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Oggetto: Atto non comportante impegno di spesa.

CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 9 “GARE E

APPALTI” ALLA DOTT.SSA MONTI MARINELLA

Settore Ragioneria

Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.
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Il Responsabile U.O. Interventi Il Responsabile Settore Ra oneria
DOTr. IANDONI D

• Assessore

• Direttore Area

• Segreteria (originale)

• DIREZIONE GARE E
APPALTI, CONTRATTI

(DIREZIONE GARE E
APPALTI, CONTRATTI)

Ancona, 01I03I2016

Destinatari:

a DIREZIONE GENERALE

• DIREZIONE GARE E
APPALTI, CONTRATTi

• DIREZIONE RISORSE
UMANE, AFFARI GENERALI,
AWOCATURA, UFFICIO STUDI
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GARE E APPALTI IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

CONTRATTI

Dott.ssa Lorena Galli

Richiamate le deliberazioni della Giunta n. 661 del 9 dicembre 2014, n. 157 del 3 aprile

2015, n.275 del 19 maggio 2015 e n. 351 del I luglio 2015 con le quali sono state

approvate l’articolazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, le competenze nonché

la dotazione organica di ciascuna Direzione; --

Richiamato i decreti sindacali n. 52 del 7/04/2014, n. 140 del 17/11/2014 e n. 12 del 07

aprile 2015 con i quali è stata attribuita alla sottoscritta la titolarità delle funzioni dirigenziali

inerenti alla intestata direzione con le competenze funzionali previste nell’allegato alla citata

deliberazione n. 351 del I luglio 2015 2014, denominato “A2 Riparto delle competenze tra le

Direzioni”;

Richiamati:

- gli articoli 8 e seguenti del CCNL 31 marzo 1999 e gli articoli 10 e seguenti del CCNL 22

gennaio 2004;

- l’articolo 32 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi recante, tra l’altro, la

disciplina relativa alle modalità di conferimento degli incarichi e di retribuzione delle

posizioni organizzative;

Visto l’atto della Giunta comunale n. 29 del 26 gennaio 2016 con la quale:

- sono state istituite n. 28 posizioni organizzative e n. I posizione di alta professionalità;

- è stato disposto l’attribuzione dei relativi incarichi per la durata di un anno dalla data di

affidamento dell’incarico;

Atteso che presso la Direzione Gare e Appalti, Contratti è stata istituita la posizione

organizzativa n. 9 “Gare e Appalti” alla quale sono riferibili le seguenti attività di presidio:

“Predisposizione e pubblicazione di bandi , awisi, lettere di invito, determinazione a

contrarre; gestione delle vari fasi di gara fino alla aggiudicazione definitiva con riguardo alle

procedure aperte, ristrette, negoziate, di cottimo per affidamento di appalti e concessioni e

per le aste per la vendita di immobili”;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 264 del 15/02/2016 con la quale sono

state approvate le schede di dettaglio delle specifiche funzioni, attività, responsabilità e

delega di funzioni riferibili alle singole posizioni organizzative e alla alta professionalità;

Vista la scheda relativa alla posizione organizzativa n. 9 “Gare e Appalti” istituita presso la

Direzione Gare e Appalti, Contratti per le funzioni, attività, responsabilità e delega di

funzioni ivi esplicitate, approvata con la sopra citata determinazione del Direttore generale

n. 264 del 15/02/2016;
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Precisato che:

- l’importo della retribuzione di posizione ammonta ad euro 11.500,00 (valore annuo lordo

per 13 mensilità) secondo quanto risulta dalla relativa scheda sopra richiamata;

- la spesa afferente la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative

è compresa all’interno del relativo fondo delle risorse decentrate del personale delle

categorie;

- la suddetta spesa trova copertura:

- con riferimento al periodo 01/03/2016 - 31/1212016 mediante impegno 2016/156 assunto

al capitolo 307601/2406 del PEG dell’esercizio 2016, con determinazione dirigenziale n.

2408 del 24/1 2/201 5;

- con riferimento al periodo 1/01/2017 - 28/02/2017 a valere sulle risorse di cui al capitolo

307601/2406 del PEG relativo all’esercizio 2017;

Visto l’awiso di indagine ricognitiva per incarichi di posizione organizzativa e alte

professionalità a firma del Direttore generale, con il quale è stato reso noto a tutti i

dipendenti dell’Ente l’awio della procedura per il conferimento degli incarichi di posizione

organizzativa ed è stato stabilito il termine del 23 febbraio 2016 per la presentazione delle

relative candidature da parte degli interessati;

Dato atto che relativamente alla posizione organizzativa n. 9 “Gare e Appalti” di cui sopra è

pervenuta una sola domanda di candidatura, corredata dal relativo curriculum vitae,

acquisita agli atti di questa Amministrazione con il numero 26590 del 23 febbraio 2016,

presentata dalla Dott.ssa Monti Marinella, già titolare di incarico di posizione organizzativa

nel medesimo ambito di funzioni e di attività;

Ritenuto di dover attribuire l’incarico di posizione organizzativa in argomento alla suddetta

dipendente di ruolo Monti Marinella (categoria giuridica D3, categoria economica D/4, profilo

amministrativo) giudicata idonea alla svolgimento dello stesso sia per requisiti culturali che

per attitudini, capacità professionale, esperienza lavorativa e prestazioni rese nello

svolgimento dei precedenti incarichi;

Richiamati:

- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

- l’articolo 28 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- l’articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

- gli articoli 88 e 89 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

- l’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

DETERMINA

I. di conferire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente

riportate, alla dipendente di ruolo Dott.ssa Monti Marinella (categoria giuridica D3, categoria

economica D/4, profilo amministrativo), l’incarico di posizione organizzativa di cui all’allegato

Determinazione n. 402 deI 0110312016 Pag. 3 di 9



A2) della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26 gennaio 2016 “ P.C. n. 9

Direzione Gare e Appalti, Contratti” riferita al seguente ambito/attività di presidio:

Gare e Appalti - Predisposizione e pubblicazione di bandi , awisi, lettere di invito,

determinazione a contrarre; gestione delle vari fasi di gara fino alla aggiudicazione definitiva

con riguardo alle procedure aperte, ristrette, negoziate, di cottimo per affidamento di appalti

e concessioni e per le aste per la vendita di immobili”;

Il. di precisare che l’incarico di cui al precedente punto I. comporta lo svolgimento delle

funzioni/attività e l’assunzione delle responsabilità/delega di funzioni di cui alla scheda di

dettaglio della posizione organizzativa suindicata approvata con la determinazione del

Direttore generale n. 264 del 15/02/2016, come di seguito riportato:

Al Descrizione delle funzioni e Appalti e concessioni lavori forniture e servizi

attività assegnate alla/e Unità Fase progettazione gara: redazione degli awisi di

Organizzativa/e (U.O.) e/o alla preinformazione, dei bandi, in forma integrale e

P.C. per estratto, dei disciplinari di gara integrativi delle

norme del bando di gara, degli awisi di gara, delle

lettere di invito, della modulistica di gara, dello

schema di determinazione a contrarre;

pubblicazione del bando e della documentazione

di gara: G.U.C.E., G.U.R.I., sito ministeriale,

osservatorio regionale degli appalti pubblici, albo

pretorio, sito istituzionale dell’Ente

Fase selezione contraente: verbalizzazione delle

sedute di gara; redazione richieste

documentazione a comprova ai sensi dell’art. 48

del d.lgs. n. 163/2006 e supporto adempimenti

avcpass.

Fase verifica requisiti di partecipazione alla gara

e aggiudicazione definitiva: controllo sul possesso

dei requisiti di cui agli articoli 38 e 48 del d.Igs. n.

163/2006 da parte dell’aggiudicatario e secondo

classificato, comunicazione riguardanti i mancati

inviti, le esclusioni, l’aggiudicazione, redazione e

pubblicazione awiso sui risultati delle procedure

di affidamento.

Esercizio dell’ autotela: redazione schema
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prowedimento.

Accesso agli atti di gara e ai contratti: ricezione e

registrazione dell’istanza di accesso, valutazione

dei presupposti di fatto e di diritto per

l’accesso, eventuale notifica ai controinterressati,

adozione di prowedimento espresso nei termini

di legge (accoglimento, accoglimento parziale,

differimento, diniego)

Aste pubbliche

Supporto redazione bandi/awisi

Verbalizzazione delle sedute di gara

Verifica dei requisiti di partecipazione

A2 Descrizione delle relazioni Relazioni interne con il personale della direzione

interne ed esterne di appartenenza e delle direzioni comunali, con i

dirigenti e il direttore generale.

Relazioni esterne con i soggetti che concorrono

alle gare, A.N.A.C., enti preposti al rilascio delle

certificazioni a comprova dei requisiti per

partecipazione alla gara, altre amministrazioni

pubbliche.

A3 Descrizione della strategicità Ruolo di rilevanza strategica di livello medio alta

della posizione rispetto ai rispetto alla realizzazione dei programmi

programmi dell’Amministrazione dell’amministrazione relativi alla realizzazione di

opere pubbliche ed erogazione dei servizi

mediante appalti e concessioni

81 Descrizione del livello di Elevata autonomia gestionale e organizzativa

autonomia richiesta alla nell’espletamento dell’attività di competenza, in un

posizione contesto ambientale e normativo in continua

evoluzione

B2 Descrizione del livello di responsabilità medio alta in termini di

responsabilità richiesta alla numerosità, eterogeneità e complessità della

posizione nell’esercizio delle procedure di gara nonché di gestione dell’attività

funzioni in termini di di competenza che coinvolge a vario titolo sia il

complessità del coordinamento personale interno alla u.o. appalti e gare sia il
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delle risorse, gestione e personale appartenente alle altre direzioni

vigilanza

B3 Indicare la delega di funzioni Accesso agli atti con connessa responsabilità

dirigenziali e livello di civile e penale e adozione del prowedimento

responsabilità gestionali e/o di finale

procedimento Anagrafe unica della stazione appaltante (AUSA)

con connessa responsabilità amministrativa e

contabile

III. di stabilire che l’incarico di cui ai precedenti punti I. e Il. è attribuito alla dipendente Monti

Marinella per la durata di un anno dalla data del presente prowedimento;

IV. di precisare che alla dipendente incaricata è riconosciuta una retribuzione di posizione di

euro 11.500,00 (valore annuo lordo per 13 mensilità) oltre all’eventuale retribuzione di

risultato alle condizioni e nei limiti di cui alla determinazione del Direttore generale n.264

del 15 febbraio 2016;

V. di dare atto che la spesa per finanziare la retribuzione di posizione e di risultato delle

posizioni organizzative e della alta professionalità è compresa all’interno del Fondo delle

risorse decentrate del personale delle categorie:

VI. - la spesa relativa all’incarico di posizione organizzativa in oggetto trova copertura:

- con riferimento al periodo 01/03/2016 - 31/12/2016 mediante impegno 2016/156 assunto

al capitolo 307601/2406 del PEG dell’esercizio 2016 con determinazione dirigenziale n. 2408

del 24/1 2/201 5;

- con riferimento al periodo 01/01/2017 - 28/02/2017 a valere sulle risorse di cui al capitolo

307601/2406 del PEG relativo all’esercizio 2017;

VII. di assegnare alla Dott.ssa Monti Marinella la responsabilità e ogni altro adempimento

compresa l’adozione del prowedimento finale del procedimento relativo all’accesso agli atti

delle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori e dei contratti;

VIII. di delegare alla Dott.ssa Monti , con espresso richiamo all’ari. 28 del vigente

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sentito il Direttore Generale, le

proprie funzioni dirigenziali in caso di assenza per ferie o malattia o altro legittimo

impedimento;

IX. di dare atto che la sottoscritta è responsabile ai sensi di legge del procedimento di cui

alla presente determinazione;
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DOCUMENTAZIONE Dl RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

Domanda di candidatura della dipendente Monti Marinella prot. n. 26590 deI 23 febbraio

2016

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

Il Dirige della Direzione

Do’a rena Galli

Per accettazion

Dott.nla Monti

SETTORE RAGIONERIA
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto I Ordinanza sindacale n.

______________

del

___________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot, IRIDE n.

_____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI
ALTRE FONTI SPECIALI).

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

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Deilbere di Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi di

delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. alt 49 D.Lgs. 26712000)0 in caso dl decretilordinanze sindacali: tutte dette deilbere dl

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di Pubblicazione ai sensi dei D.Lcis. n. 3312013 con modalità (integralmente

o per estrazione di dati da riportare in tabella) e coliocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione

Trasparente a seconda della materia trattataldei contenuto.

IL PRESENTE AT10 VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi
compensi” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comungue di vantaggi
economici di aualunaue genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...) “(ai sensi dell’art. 26,
commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incarichf’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del
conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (..). Comma 4. La dichiarazione
di cui ai comma le’ condizioneper l’acquisizione dell’efficacia del! incanico.” (ai sensi dell’ari
20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, quajj tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti r4anistici, generali e di
attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizio79 deli’ellcacia degli atti
stessi (ai sensi delPart.39, conima 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Diri g,ai4zione

Determinazione n. 402 del 01103I2016 Pag. 8 di 9



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
dell’alt 32 della L. n. 6912009 (“atti e prowedimenti amministrativi”)

L PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO, ATESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“ DICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in
materia dl trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri l1I obbligati” (v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.201

(1) IL PRESENTE AlTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non ouò essere barrataì in caso dl Delibere di Giunta e
di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49
D.Lgs. 26712000) o in caso di decreti!ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi
politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art.
5, comma 2 del D.Lgs. n. 16512001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preosti alla gestione
con la capacita’ e i noteri del privato datore di lavoro, fatti salW la sola informazione ai sindacati
per le determinazioni relative all’organizzazione degil uffici owero, limitatamente alle misure
riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.
Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziall le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita, nonche’ la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degil uffici”.
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