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Settore Ragionepla

Visto, si attesta che non occon Impegno di spesa

Ancona 0210312016

il Responsabile U.0. Interventi Il Responsabile Settore Ragionerla
DOlSGHIANDO

Destinatari:

Assessore - segreteria (originale) (1.10 ASILI NIDO)
• Direttore Aree • sEvizio SERVIZi socini

Ancona, 0110312016

Il Contabile del Settore PolItiche Sociali ed Educative il Dirigente deifteflon
0011. RONCAR I STELLA



Il DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

POLCHE SOCIAU SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATiVI

DOfl.SSA STELLA RONCARELU

RICHIAMATI

- l’art. 8 o sa del CCNL 3110311999 e successivi , che prevedono I’ istituzione delle posizioni

organizzative , Il loro compenso • la durata e le modalità di valutazione , retribuzione e revoca

dell’incarico;

- l’art. 32 del vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli uffici e del servizi avente ad oggetto”

Posizioni organizzative e Alta professionalità”;

- le Deliberazione dl Giunta n. 607 dell’lljl.2014 e succ. mod. e n. 29 del 26101/2016 con le

quali la Giunta Comunale ha provveduto, nell’ambito della dorganinaziono complessiva della

macmstniftum dell’Ente, alla Istituzione e definizione delle Posizioni Organizzative e Me

Professionalità, approvando altresì I criteri e la metodologia per la graduazione e 11 calcolo della

retribuzione dl posizione delle stesse;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 264 deI 15/02)2016 , con la quale sono state

approvate le schede proposte dai Dirigenti per le PP.00. E M.PP.;

VISTA la determinazione della Direzione Risorse Umane n. 2408 deI 24.12.2015 avente ad

oggetto : “COSTITUZIONE PROWISORIA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL

PERSONALE DELLE CATEGORIE ANNO 2016 - RISORSE STABILI”;

DATO AlTO che, relativamente alla Direzione Poi Wche Sociali e Servizi Scolastici ed Educativi

sono state previste n. 3 (tre) posizioni organizzative:

P.O. n. 23 — Ambito Servizi Sociali — Servizi Scolastici ed educativi — gestione delle funzioni e

delle attività amministrative nell’ambito dei servizi sociali . Gestione della programmazione dl

acquisizionl di beni o servizi e cura delle conseguenti procedure propedeutiche a quello dl

affidamento dl per tutti gli acquisti della Direzione;

P.O. n. 24 — Ambito Servizi Scolastici ed educativi — gestione delle funzioni e delle attività

amministrative nell’ambito del servizi scolastici ed educativi;
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P.C. n. 25 — Ambito Servizi Sociali — supporto ai dirigente per il coordinamento tecnico delle

attIvità delle unità organiative dell’ambito dei servizi sociali e delle attività afferenti alle

competenze dell’AmbIto Territoriale Sociale (11);

DATO AflO

- che la retribuzione di posizione prevista per i predetti incarichi è stabilita come segue:

P.C. n. 23 — Ambito Servizi Sociali — Servizi Scolastici ed educativi — gestione delle funzioni e

delle attività amminIstrative neirambito dei servizi sociali . Gestione della programmazione di

acquisizionl dl beni e servizi e cura delle conseguenti procedure propedeutiche a quelle di

affidamento di per tutti gli acquisti della Direzione — Euro 8.500;

P.C. n. 24 — Ambito Servizi Scolastici ed educativi — gestione delle funzioni e delle attività

amministrative nell’ambito dei servizi scolastici ed educativi - Euro 6.500;

P.O. n. 25 — Ambito Servizi Sociali — supporto al dirigente per il coordinamento tecnico delle

attività delle unità organinative delPambito del servizi sociali e delle attività afferenti alle

competenze dell’Ambito Territoriale Sociale (11) - Euro 6.500;

DATO ATtO altresi’ che, a seguito dl valutazione annuale , verrà attribuita una retribuzione

aggIuntiva di risultato variabile da:

un minimo del 10% ad un massimo dei 25% deila retribuzione di posizione attribuita per la P.C.;

VISTO che , a seguito dell’indagine ricognibva per gli incarichi di posizione organinativa e alta

professionalità, a firma dei Direttore Generale • è stato comunicato a tuffi i dipendenti dell’Ente a

tempo indeterminato , Cat. D , l’avvio della procedura dl conferimento di n. 28 P.O. e di n. I A.P.,

assegnando il termine dei 23/0212016 , per ia presentazione delle relative candidature da parte

dei dipendenti interessati;

CONSIDERATO che , la sottoscritta Dirigente , con il presente atto Intende procedere con

l’assegnazione delle P.O. n. 23 , N.24 e n.25,;

DATO ATtO

che la Direzione Risorse Umane ha comunicato con e-mail del 25.03.2016 ore 15.49. che perle

funzioni della Posizione Organizzativa n. 23 di cui sopra da assegnare presso la Direzione

Politiche Sociali e Servizi Scolastici ed Educativi, sono pervenute n. 2 candidature e

precisamente:

Slgsa Alessandra Glardi

Dott.ssa Raffaela Tonti
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tulle corredate di curriculum e della documentazione richiesta;

DATO AflO

che la Direzione Risorse Umane ha comunicato con e-mali del 25.03.2016 ore 15,49. che perle

funzioni della Posizione Organizzativa n. 23 di cui sopra da assegnare presso la Direzione

Politiche Sociali e Servizi Scolastici ed Educativi , sono pervenute n. 23 candIdature e

precisamente:

Sig.ra Giordana Fioretlt

Sig.ra Alessandra Glardi

Dott. Fabrizio Lodovici

tulle corredate di cunlcuium e della documentazione richiesta;

DATO AflO

che la Direzione Risorse Umane ha comunicato con e-mail deI 25.03.2016 ore 15,49, che per le

funzioni della Posizione OrganIzzativa n. 25 di cui sopra da assegnare presso la Direzione

Politiche Sociali e Servizi Scolastici ed Educativi, sono pervenute n. 10 candidature e

precisamente:

Dott.ssa Laura Felice

Dott.ssa M. Grazia Conti

Ass.Soc. Liliana Draghi

Sigsa Alessandra Giardi

Dott. Daniele Gigli

Ass.Soc. Sonia Gregorini

Ass.Soc. A.Mada Manca

Dott.ssa B.Maria Sturba

Doft.ssa Silvia Toftorelll

Dott.ssa Loredana Valentini

tulle corredate di cunlculum e della documentazione richiesta;

RITENUTO CHE , dall’esame comparativo dei curicula e dalla conoscenza della attività

professionale In questo Ente dei candidati alla posizioni oggetto di avviso , si ritiene di poter

effettuare e sotto precisate individuazioni:

- di attribuire l’incarico di posizione organizzativa n. 23 — Ambito Servizi Sociali — Servizi

Scolastici ed educativi - dl cui all’allegato A.2 alla deliberazione dl Giunta comunale n. 29 dei
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2910112016 per io svolgimento dei compiti e funzioni ivi previste, come ulteriormente dettagliafi

nella scheda di riferimento allegata alla determinazione del Direttore Generale n. 264 dei

15/02/2016 , che saranno ulteriormente detteglLate nei seguito dei presente provvedImento , alla

dipendente dottssa Raffaela Tonti (categoria giurIdica 013, categoria economica D/6, profilo

amministrativo);

- di attribuire l’incarico di posizione organizzativa n. 24 — Ambito Servizi Sociali — Servizi

Scolastici ed educativi - di cui all’allegato A.2 alla deliberazione di Giunta comunale n. 29 dei

2910112016 per lo svolgimento dei compiti e funzioni lvi previste, come ulteriormente dettagiiatl

nella scheda di riferimento allegata alla determinazione dei Direttore Generale n. 264 del

15)02/2016 , che saranno ulteriormente dettagliate nei seguito dei presente provvedimento , al

dipendente dott. Fabrizio Lodovici (categoria giuridica 013, categoria economica 016, profilo

funzionario amministrativo);

- dl attribuire l’incarico di posizione organizzativa n. 25 — Ambito Sociali di cui

all’allegato A.2 alla deliberazione di Giunta comunale n. 29 deI 29/01/2016 , per lo svolgimento

del compiti e funzioni ivi previste, come ulteriormente dettagilati nella scheda di riferimento

allegata alla determinazione dei Direttore Generale n. 264 dei 15/02/2016 che saranno

ulteriormente dettagliate nel seguito del presente provvedimento , alla dipendente Ass.Soc.

Lilliana Draghi (categoria giuridica D/3, categoria economIca 0/6, profilo funzionario assistente

sociale);

VISTI

- ‘art 17 del d.lgs. 165/2001 “FunzIoni dei Dirigenti’

- l’art 27 del vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO utile ed opportuno, per quanto attiene alla realizzazione delle attMtà e/o dei progetti

e/o compiti/funzioni previste per la PD. n. 23 di cui all’allegato A.2 alla deliberazione di Giunta

comunale n. 29 dei 29/01/2016, provvedere all’assegnazione alla Dottssa Tonti Raffaela Maria

delle seguenti funzioni ed attività:

- supporto per le attività riferite alle gara di appalto , concessione servizi ed acquisto beni
in collaborazione con le responsabili dl U.O. Supporto alle attività amministrative e
controllo preventivo degli atti amministrativi della Direzione;

RITENUTO

per quanto attiene alla realizzazione delle attività e/o dei progetti e/o compiti/funzioni previste per

la P.O. n. 24 di cui all’allegato A.2 alla deliberazione di Giunta comunale n. 29 dei 29/01/2016

provvedere all’assegnazione ai Doft, Fabrizio Lodovici , delle seguenti funzioni ed attività:
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— gestione delle funzioni e delle attività amminIstrative nelrambfto del servizi scolastici ed
educativi;

RITENUTO

per quanto attiene alla realizzazione delle attività e/o dei progetti e/o ccmpiwfunzionl previste per

la P.C. n. 25 dl cui all’allegato A.2 alla deliberazione di GIunta comunale n. 29 del 29101/2016

provvedere all’assegnazione alla Ass.Soc. Uliana Draghi ,delle seguenti funzIoni ed attività:

- gestione tecnica con funzione dl coordinamento dell’attività dei servizi sociali e dell’attività

dell’Ambito Territoriale Sociale ( ATS 11);

DATO ATTO

che i sopramenzionati incarichi e deleghe vengono conferiti con decorrenza dal 1° marzo 2016

per la durata dl un anno, salvo minima proroga tecnica, come da citata DG n°29 del 26.1.2016,

RICHIAMATA la determInazione dirigenziale n. 2408 dei 24 dicembre 2015 con la quale è stato
costituito il fondo del salario accessorio del personale di categoria ed è stata impegnata la
relativa spesa;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedImento al sensi deli’aft 4
comma 2 del d.lgsl. 165/2001 e successIve modificazionI e dell’art 107 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 s.m.l.;

ATTESTATA con la firma dei presente provvedimento La sua regolarità tecnica in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bIs del d.lgs. 267/2000 e
successive modificazioni;

Tanto premesso

DETERMINA

I. Dl ritenere le premesse parte integrante e sostanziale dei presente determinato;

Il. Di attribuire , per le ragioni espresse nella premessa, l’incarico della posizione
organizzativa n. 23— Ambito Servizi Sociali — Servizi Scolastici ed educativi - dl cui
all’allegato A.2 alla deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 29/01/2016 , alla
dipendente dofl.ssa Tonti Raffaela Maria (categoria giuridica D/3, categoria economica
D/6, profilo amministrativo) , deiie specifiche funzioni e attMtà:

— supporto per le attività riferite alle gare dl appalto , concessIone servizi ed
acquisto beni In coilaborazione con le responsabili dl U.O. Supporto alle aftMtà
amministrative e controllo preventivo degil atti amministrativi della Direzione;

III. Di attribuire , per le ragioni espresse nella premessa, l’incarico di posizione organizzativa
n. 24— Ambito Servlz1 Sociali di cui all’allegato A.2 alla deliberazione di Giunta
comunale n.
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004 ri,;

IV. Di attribuire , per le ragioni espresse nella premessa, l’incarico di posizione organizzativa
n. 25 — Ambito uServizi Sociali di cui all’allegato k2 alla deliberazione dl Giunta
comunale n. n. 29 dei 2910112016 , alla dipendente An Soc Ullana Draghi (categoria
giuridica 0/3, categoria economica 0/6, profilo sociale funzionario Ass.Soclale ) ,delle
specifiche funzioni e attività:
gestione tecnica con funzione dl coordinamento dell’attività del servizi sociali e

dell’attività dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS 11);

V. Di disporre che gli Incarichi siano conferiti con decorrenn 10 marzo 2016 per la durata
di un anno • salvo minima proroga tecnIca, come da citata 0. G. n. 29 dei 26/01/2016;

VI. Di comunicare copia dei presente provvedimento , al Direttore Generale , alla Direzione
risorse umane e al Nucleo di Valutazione;

Vii. Di dare atto che gli incarichi sono sottoposti a valutazione annuale , sia al fini della
corresponsione della retribuzione di risultato nel limiti previsti dal CCNL, in relazione ai
compenso per la posizione stabilito come segue:

P.C. n. 23 — Ambito Servizi Sociali — Servizi Scolastici ed educativi — gestione delle

funzioni e delle attività amministrative nell’ambito del servizi sociali Gestione della

programmazione di acquislzlonl di beni e servizi e cura delle conseguenti procedure

propedeufiche a quelle dl affidamento dl per tutti gli acquisti della Direzione — Euro

8.500:

P.O. n. 24 — Ambito Servizi Scolastici ed educativi — gestione delle funzioni e delle attività

amministrative nell’ambito dei servizi scolastici ed educativi - Euro 6.500;

P.C. n. 25 — Ambito Servizi Sociali — supporto al dirigente per Il coordinamento tecnico

delle attività delle unità organizzative dell’ambito dei servizi sociali e delle attività afferenti

alle competenze dell’Ambito Territoriale Sociale (11) - Euro 6.500

VIII. Dl dare allo altresi’ , che 11 compenso di cui sopra , è comprensivo dl qualsiasi indennità
accessorla , salvo indennità dl risultato nella misura stabilita dai CCNI vigenti
compreso il compenso per lavoro straordinario , ad eccezione della progressione
economica orizzontale e dl quanto espressamente previsto dalle norme vigenti;

IX. Dl dare ano che la spesa relativa sia alla retribuzione di posizione che a quella dl
risultato è finanziata all’interno capitolo n. 307601, azione n. 2406 , lmp. n.
2016/1 56 del P.E.G. deilanno 2016 e avente per oggetto : “Posizioni Organizzative e
Alte Professionalità” sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzionI
conseguenti alla liquidazione
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X. Di dare atto che Il presente prowedimento non è rilevante al ff1 del rispetto degli
obblighi dl pubblicazione dl cui agli articoli 26 e 37 del decreto legIslativo 14 marzo
2013 n. 33;

Xl. IdI dare atto che , contro Il presente provvedimento , è ammesso ricorso al Tribunale
ordInario del lavoro quale atto di nature gesfionale

Xli. Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto deslgnandone, a norma
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile la sottoscritta:

XIII. . Dl dare atto che , ai sensi delI’art. 6 bis della legge 241/90 ( cosi’ come aggIunto dalla
Legge 190 / 2012 ), non rlsuitano conflItti di Interesse in atto • da parte del responsabile
del procedImento e dirigente sottoscrivente il presente atto.

IL DIRIGENtE DEllA DIREzIONE
DIP G NT

Dciv%I41ojRawJ

SERVIZI SCCLASTCi EDUCATIVI
Per ricevuta e accettazione DotLssa S(&Ia Roncarelli

DotLssa Raffaela Tonti 4QLSO.%)J»tL(

Ass.Soc. Liliana Draghi
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Scheda pro TRASPARENZA relativai

a Decreto I Ordinanza sindacale n.

______________

del

___________________

a D.tennlna DIRIGENZIALE Pnt. IRIDE n.

_____________________________

PUBBLICAZiONE NELlA SEZIONE AMMINISTRAZIONI TRA5PARENT
DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL DiGe. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O DI
ALTRE FONTI SPECIALI).

1 (1) 1LPRESENThAflO NON VA PUBBLICATO. IL DIRIGENTE
1114Jj&tJJjE SOCIAL

(I) Qunb opzion, non è pralicabli. (non può ossia banfl) In caso di Delibero di GIurta e &8U411 iIWh Ct?hi1ll&i di

delibero rotanti un ‘mcm atb di indlrflo” (v. sa 49 D.Lgs. 2srnaco) o in caso dl d.cr.Wordinan sindacali: tifa detta d.Hbn dl

organi politici a gli atti del Sindaco sono waoro ooce dl m,bb&Wane al sanai del D.Ln n. 3312013 con moddfti (Intagraim.nt.

o Pn aaÙlon. dl dati da riportare In tabella) e celioculoni dIvne nell’ambita delle vari, parti dcli. sezione Ammlniafrrion.

Troapannia a seconda dall. materia frattat&dei contenuta

C IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

O anche al fitti dell’efficacIa dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento dl Incarichi * difigenzlall a
soggetti estranei alla pubblica ammindstrazione, di coliaba’az’one o • di consulenm a
soggetti esterni a qualsiasi titolo peri quali è previsto un compenso, completi di indicaz’one
del soggetti perceftorl. della ragione dellincadco e dell’ anrnontwe emgeto (...) sono
condIL’ori per l’acquisizione dell’efficacia dell’allo e per la liquidazione dei relativi compensi.
sono condizioni per i’nquùùione &ll’efflcacia dell’ano e per I. liquidazione dei idatù’i
campensV(aI sensi deII’aft. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

b) Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sowendoni. contrlbutL sussidi ed ausili finanziari alle Imprese, e comunque dl vantaagi
economici dl qualunque genere a persone ed enti oubblici e orivati al sensi dei citato
articolo 12 della legge n. 241 dal 1990, dl Importo superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo cosdndsce condizione legale & efficacia dei
pmvvedimend che ‘&pougaao concessioni e atnibuiloni & impono complessivo supcdore a
mifie cmv nel cono del&nnu solare al medesimo benefidado; ( (al sensi dell’ad. 26,
comml 2 e 3 deI D.Lgs. 33i20i3);

c) in rifodmonto aglI attI relatIvi ad uno deglI lncadchP dIscipllnad dal D.Lgs. n. 3912013 è
prevista la pubblIcazione della c.d. DICHIARAZIONE Di INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBIUTA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: comma 1. AllWlo dei
conferimento deThnondco ilnteressato presenta una dichiarazione sulla insussisten di
una delle cause dl inconfenblllta’ dl cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione
di cui al camma I e’condWoneperi’acquislzione *li’efflacia ddl’incadco.’ (al sensi dell’ad.
20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, qual) fra gli altri, piani
territwlsii, piani di coordinamento, piani pae&stlci, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, natiche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti
stessi (al sensi deLPanJ9, comma i ddD.Lp. 13/2013)

li DIrigente della Direzione
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi del casi previsti
nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislativo nonché ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 6912009 (“atti e provvedimenti amministratfvi’

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
\‘CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DAfi PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE LInee guida In
materia di trattamento dl dall personali, contenuti anche in atti e documenti ammInistrativi, effettuato per
finalItà dl pubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a
DELIBERAZIONE DEL aMANTE N. 243 dei 15.052014 In 0.13ff. n. 134 dei 12.6.2014).

il Dirigente dalla Direzione

S R IZI SCOLASTICI EDUCATIVI
Dolt.ssa Stelli Rcncar&ìj

CI(I) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non i praticabile (non può essere barrata) In caso dl Deiibere di Giunta e
dl Consigiio, anche se trattasi dl delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49
D.Lgs. 261(2000) o in caso di decreWordinanze sindacali: tutte dette deilbere di organi
politici e gli atti dei Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Reiativamente alie determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni didgenziail non aventi natura prowedimentaie ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri dei privato datore dl lavoro) come chiarito daii’art.
5, comma 2 dei D.Lgs. ci. 16512001: “2 Nell’ambIto delle leggi e degli atti oipanInativl dl cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per lbrqaninadone degli uffici e io misure Inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposff alla gestione
con la caDacffa’ e (poteri del privato datore di lavoro, l’affi saM la sola informazione al sindacati
per lo determinazioni relatIve allbrganiaazione degli uffici owem, limitatamente alle misure
riguardanti I rapporti dl lavoro, l’esame congIunto, ove previsti nel contratti dl cui ali’ artIcolo 9.
Rlenfrano, in particolare, nell’esercizio del poteri didgenriali le misixe Inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari oppoøunita, nonche’ la direzione, l’organinazione
dei lavoro nell’ambito degll ufflci’
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COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 0910312016 N. 475

SERVIZIO SERViZi SOCIALI

Oggetto: Atto non compbrtante Impegno dl spesa.

DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI DOU.SSA STELLA RONCARELLI

Determinazione n. 475 deI 0910312018

rsr9 ‘&o
Pag. i di 6

Settore Raalonefla

Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.

Ancora 09/0312010

il Responsabile U.O. interventi li Respon i. Settore ioneria
DT A DONI IELA

Destinatari:

• (UO CONTABILE)

• Direttore • DIREZIONE GENERALE

• segreteria (4) • NUCLEO Di VALUTAZIONE

• SERVIZIO SERVIZI SOCiALI • SETTORE ORGANIflAZIOtIE
E PERSONALE

Ancona, 0910312010

Il Dirigente ci Settore
0017. RONC4fLLI smu.,



Il Dirigente Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi

Dottssa Stella Roncarelli

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 145 del I aprile 2014, n. 151 del 7

aprile 2014, n. 176 del 14 aprile 2014, n. 445 del 26 agosto 2014, n. 587 deI 6 novembre

2014 e 661 del 9 dIcembre 2014 con le quali sono state approvate l’articolazione della

macrostruttura organizzativa dell’Ente, le competenze nonché la dotazione organica di

ciascuna Direzione;

VISTO Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 611 del 14 novembre 2014;

RICHIAMATO li decreto sindacale n. 92 del 1 luglio 2014, parzialmente modificato con

successivo decreto sindacale n. 113 del 29 agosto 2014, con il quale la sottoscritta è stata

nominata Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi con le

competenze funzionali previste nell’allegato alla deliberazione n.445 del 26 agosto 2014,

denominato “A2 Riparto delle competenze tra i settori’;

VISTO l’art 17 comma 1 BIs del D.l.g.s. 16512001 come modificato dalla legge n 145 deI 15

luglIo 2002, prevede che I Dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono

delegare per un periodo dl tempo determinato, con allo scritto e motivato, alcune delle

competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma I a dipendenti

che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati, non si

applica in ogni caso l’art. 2103 del codice civile;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- i’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

- il combinato disposto degli artt. 88 ed 89 D.Lgs. 267/2000 e delvart 5, comma 2 del

D.Lg.s. 165/2001 a mente del quale le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le

misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposil alla

gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro’;

- l’ari. 28 dello Statuto Comunale;

- i’art 28 deI regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ( delibera della Giunta

comunale n 692 del 30.12.2015) il quale stabilisce che in caso di assenza, per ferie o

malattia o altro legittimo Impedimento del Dirigente di servizio ,sino ad un massimo di 30

giorni continuativi le relative funzioni dirigenziali, sentito il Direttore Generale o, se non

nominato, il Segretario Generale , vengono obbligatoriamente dal medesimo assegnate con

proprio provvedimento alla posizione organizzativa presente all’interno della Direzione;

DATO AUO che:
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-con determina Dirigenziale n 424 del 02.03.2016 • sono stati attibuW gli Incarichi dl

Posizione Organinativa nell’ambito della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici

Educativi come segue:

P.O. n. 23 — Ambito Servizi Sociali — gestione delle funzioni e delle attività amministrative

nell’ambito dei servizi sociali . Gestione della programmazione dl acquisizioni dl beni e

servizi e cura delle conseguenti procedure propedeutiche a quelle di affidamento per tutti gli

acquisti della Direzione — attribuita alla dipendente Dottssa Raffaela M. Tonti;

P.C. n. 25 — Ambito Servizi sociali — supporto al dirigente per Il coordinamento tecnico delle

attività delle unità organIzzative dell’ambito del servizi sociali e delle attività afferenti alle

competenze dell’Ambito Territoriale Sociale (11) — attribuita alla dipendente Ass. sociale

Uliana Draghi;

- nelle schede delle predette P.C., approvate con la determina della Direzione generale n.

264 del 15.02.20151 è prevista la delega delle funzioni Dirigenziali in sostituzione del

Dirigente;

RITENUTO utile e necessario • al fine di garantire il funzionamento ed Il regolare

svolgimento della attività della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi

prowedere alla delega delle proprie funzioni dirigenziali , durante I periodi di assenza per

ferie o malattia o altro legittimo ImpedImento della sottoscritta , al suddetti funzionari

ammlnlsùatM titolari di posizione organizzativa;

RITENUTO dl precisare che rimangono escluse dalla delega:

- le competenze di cui alle lettera a), c), d bis ), e bis) dell’art. 17 deI D.lgs. 165/2001

- atti dl proposte dl modifiche statutarie e regolamenti;

- atti dl programmazione generale;

- confraW , convenzioni , protocolil e atti in rappresentanza dell’Ente;

- atti dl micro-organinazione della Direzione, compresi gli atti relativi alla mobilità Interna ed

esterna, del procedimento disciplinare e della retribuzione accessoria;

- presidenza delle commissioni di gara;

SENTITO il Direttore Generale

Tutto ciò premesso

Determina

I. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente determinato;

Il. di delegare, dal 1° marzo 2016 al 28 febbraIo 2017, per I motivi indicati in premessa, In

osservanza al disposto di cui alI’art 17 del D.lgs 165/2001 richiamato alI’art. 28 del
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Regolamento comunale vigente degli uffici e dei servizi, per i periodi dl propria legittima
assenza come malattia • fede • o altro legittimo impedimento, le proprie funzioni dirigenziali

alle posizioni organlnative presenti all’interno della Direzione Politiche Sociali e Servizi
Scolastici Educativi ciascuno per le rispettive assegnazioni, ossia, la dr.ssa Raffaela Tonfi
per i Servizi Sociali, O CMI 5 Vi S la Ass. sociale
Lillana Draghi per il coordinamento tecnico delle attività delle unità organizzative dell’ambito
del servizi sociali e delle attività afferenti alle competenze dell’Ambito Territoriale Sociale
(11);

III. Di precisare che che rimangono escluse dalla delega:

- le competenze dl cui alle lettere a), c), d bis) , e bis ) dell’art. 17 del D.lgs. 165/2001
- atti di proposte di modifiche statutarie e regolamenti;
- atti di programmazione generale;

- contratti, convenzionI , protocolli e atti in rappresentanza dell’Ente;
- atti di micm-organinazione della Direzione, compresi glI atti relativi alla mobilità interna ed
esterna , del procedimento disciplinare e della retribuzione accessoda;
- presidenza delle commissioni dl gara;

IV. di dare atto che Il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di
spesa;

V. di dare allo che awerso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR competente nei termini di legge;

VI. di dare allo che Il presente provvedimento non è rilevante al flnl della pubblicazione sulla
rete internet comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

VII. di dare allo che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’artS della L. 241/90 è la
dr.ssa Stella Roncarelli.

La Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi

(Dottssa Stella Roncarelli)

IL Li’
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Scheda pro TRASPARENZA rolativai

- a Decreto I Ordinanza sindacale n.

_______________

dei

___________________

- a Determina DIRIGENZIALE PmL IRIDE n.

_____________________________

PUBBLICAZIONE NflLA SflIONE ‘AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI oa D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O Di

ALTRE FON11 SPECIALI).

(1) IL PRESENTE Ano NON VA PUBBUCATO.
(i gente diii. Di1làne

1_i.

(1) Quen opzion, non è pndab4l. (non può essere bnte) In cao dl Ddibn . qisga4iIl4 ,diì — b*tnl dl

de libere rnnd un mn atto di in&1..,. (v. .rt 45 D.Lga wmtco o In eco dl decmWordln.ma d,zi.caIl: tutta deS ddbn dl

organi poThlcI egli .111 dal Sindaco con modelM (Intagmim.nta

D pe. esucion• dl deli da riporta,. In tabella). collocazionI divere, nell’ambito delle vede parti deVi sezione Ammlniefrezion.

Trapani. a seconde della matala flttflIdel contam,W.

EI IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mem pubblicità sul sito web dell’Ente.

fl anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione dogi! estremi degli aW dl conferimento dl incarichi * dldgenziali a

saggeIII esflne! alla pubblica amnilnisftaziono, • dl collaborazione o dl consulenm a

soggetti esterni a qualsiasi titolo peri quali è previsto un compenso, completi dl Indicazione

del soqoetti pwvettad. della ragione deflincarico e dell’ ammontare emgato (...) sono

condiLtoni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto o per la liquidazione dei relativi compensL

sono con&donl per l’acquisizione ddll’effinda dell’ano e per la liquidazione dei rdadvi

compeniC(al sensi dell’ad. 15, comma 2 del Diga. 33/2013);

b) ‘Comme 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti dl concessione delle

sowenziord. contributi, sussl ed ausili finanzieri allo Imprese, e coinuncue di vantaaql

economici di qualunque qenere a persone ed enti pubblici e ndvafl si sensi dei citato

artIcolo 12 della legge n. 241 del 1990, dl importo superiore a mille euro. Comma 3. La

pubblicazione al sensi del presente articolo cosdndsce condizione legale di efficacia dei

pmvndiniend che dispengano concessioni e attribuzioni di importo complessivo supezimr a

mille euro ne! cono dell’anno solaw al medesimo beneffdan’o; ( (al sensi dell’art. 26,

comml 2 e 3 deI O.Lge. 3312013);

e) in riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘lncadch1’ disclpUnati dal D.Lgs. n. 39/2013 é

prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE

DI INCONFER1BILITA’ rasa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del

conferimento deli7ncadco llntemssato presenta una dichiarazione sulla lnsusslstenm dl

una delle causo di inconfedbllita’ dl cui al presente decreto. (...). Comma 4. La &cbiamz’une

& adai comma i c’condizione perl%cquisizione dell’efficacia ddll’incadca (al sensi deira

20, comml I e 4 del D.Lge. 3912013)

d) La pubblicità degli atti dl gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani

territoriali, piani dl coordinamento, piani paes(stic4 strumenti urban!sUcL generali e dl

attuazione, nonche’ le loro varianti, W condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti

stessi (ai sensi ddli’a,t39 comma 3 dei D.Lgw. 33/2013)

il Olilgente della Direzione
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO OH LiH dl al sensi del casi previsti
nel Diga. 267(2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché al sensi
deII’art 32 della L n. 6912009 (TMaftI e provvedimenti amminIsfratM’

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATFESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL( \COoicE IN MATERiA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALi” (D.Lgs 19612003) E DELLE Une. guida Inrh$erts dl trattamento dl dati personali, contenuti anche In atti e documentI amministrativi, effettuato perfinalitÀ dl pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da albi enti obbligati Cv. § 3.a.DEliBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.06.2014 in G.Uff. n. 134 deI 116.2014).

Il DIrI Me della Direzione

RiC0%pcareW

C (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabii. (non può essere banata) in caso di Delibere dl Giunta e
dl Consiglio, anche se trattasi dl dalibere recanO un “mero atto di Indirino” (v. art. 49
D.Lgs. 26712000) o In caso di decrewordlnanze sindacali: tutte dette deiibere di organi
politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amminIstratIvI”.

(2) Relativamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzioneè praticabile (può essere
banptai solo In caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura prowedimentaie ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri dei privato datore di lavoro) come chiarito daii’art
5, comma 2 del D.Lgs. n. 16512001: 2. Nell’ambito delle leggi e degli atti aganinaffvl di cuiall’articolo 2, comma 1, le determinazioni per i’orqaninazione deqil uffici e le misure Inerenti pilagestione del tnnoortl di lavata sono assunte in via esclusiva dagli arcani amvosli alla gestionecon la capacita’ e i poteri dei mivato datore di lay, ftW salvi la sola informazione ai sindacaliper le detenWnazionl relative afl’owpanlzlone degli uffici ovvero, limitatamente alle misureflguwdanli I rapporti dl lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nel contratti dl cui all’ articolo 9.Rientrano, in particolare, nell’esercizio del poteri dirigenziali le misure Inerenti la gestione dellerisorse umane nel rispetto del principio di pari oppwfunito’, nonche’ la direzione, i’organlna7ionedei lavoro nell’ambito degli ufficl’
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