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Il DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

POLITICHE SOCIALI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

DOflSSA STELLA RONCARELLI

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 145 del 1 aprile 2014 , n.151 del 7

aprile 2016. n.176 del 14 aprile 2014 • n. 445 del 26agosto20141 n. 587 del 6novembre2014 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;

Richiamato il decreto sindacale n. 92 deI 1/7/2014 • con il quale la sottoscritta è stata nominata

Dirigente della Direzione Politiche sociali , politiche giovanili , servizi sociali educativi con le

competenze funzionali previste nell’allegato alla citata deliberazione n. 145 del 1 aprile 2014

denominato “A2 riparto delle competenze tra i settori a successivamente rettificato parzialmente

con il decreto sindacale n. 113 del 29/08/2014, al sensi del quale la sottoscritta è stata nominata

Dirigente della Direzione Politiche sociali e servizi sociali educativi con le competenze funzionali

previste nell’allegato alla citata deliberazione n. 445 del 26agosto2014;

RICHIAMATI

- l’art. 8 e sa. Del CCNL 31/03/1999 e successivi , che prevedono la istituzione delle posizioni

organizzative , il loro compenso , la durata e le modalità dl valutazione , retribuzione e revoca

dell’incarico;

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

Posizioni organizzative e alta professionalità”;

- la deliberazione dl GIunta n. 29 deI 26/01/2016 avente ad oggetto Posizioni organizzative e

alte professionalità — anno 2016 , con la quale la Giunta Comunale ha provveduto , nell’ambito

della riorganizzazione complessiva della macmstmffum deWEnte alla Istituzione e definizione

delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità , appmvandD altresi’ I criteri e la metodologia

perla graduazione ed il calcolo della retribuzione dl posizione delle stesse

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 264 del 15/02/2016 , con la quele sono state

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

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

oggett Jddé*riJiiàNE PROWISORIA DEL FONDO DELLE RISORSE DCNTRRIE DEL

PERSONALE DELLE CATEGORIE ANNO 2016-. RISORSE STABILI”;
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DATO ATTO che, relativamente alla Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici ed Educativi
sono state previste n. 3 posizioni organizzative:
P.C. n. 23 — Ambito Servizi Sociali — Servizi Scolastici ed educativi — gestione delle funzioni e
delle attività amministrative nell’ambito dei servizi sociali . Gestione della programmazione di
acqulsizioni di beni e servizi e cura delle conseguenti procedure propedeutiche a quelle dl
affidamento di per tutti gli acquisti della Direzione;
P.C. n. 24 — Ambito Servizi Scolastici ed educativi — gestione delle funzIoni e delle attività
amministrative nell’ambito del servizi scolastici ed educativi;
P.O. ti. 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);

DATO ATTO

che la retribuzione dl posizione prevista per i predetti incarichi è stabilita come segue:
P.C. ti. 23 — Ambito Servizi Sociali — Servizi Scolastici ed educativi — gestione delle funzionI e
delle attività amministrative nell’ambito dei servizi sociali Gestione della programmazione dl
acquisizioni di beni e servizi e cura delle conseguenti procedure propedeutiche a quelle di
affidamento di 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 del 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 afferenfi alle
competenze dell’Ambito Territoriale Sociale (11) - Euro 6.500;

Dato atto altresi’ che , a seguito di valutazione annuale , verrà attribuita una retribuzione
aggiuntiva di risultato variabile da:

un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione dl posizione attribuita per la P.C.
un minimo dei 10% ad un massimo dei 30% della retribuzione di posizione attribuita per la A.R;

VISTO che , a seguito dell’indagine ricognitiva per gli incarichi di posizione organizzativa e alta
professionalità ,a firma del Direttore Generale , è stato comunicato a tutti i dipendenti dell’Ente a
tempo indeterminato ,Cat. D , l’avvio della procedura di conferimento di n. 28 P.C. e di n. i A.P.
assegnando il termine del 23)0212016 , per la presentazione delle relative candidature da parte
dei djpendentl interessatii.. -

- -.z--r:-

CONSIDERATO che , con determinazione dirigenziale n. 424 dei 2/312016 , la sottoscritta
Dirigente , ha proceduto con l’assegnazione delle P.O. cosP come dl seguito specificato:
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- posizione organizzativa n. 23 — Ambito Servizi Sociali — Ambito Servizi Sociali - Servizi

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

29/0112016 per lo svolgimento dei compiti e funzioni ivi previste, come ultenormente dettagliafi

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

15/02/2016 , è stata assegnata alla dipendente dottssa Raffaela Tonti (categoria giuridica 0/3,

categoria economIca D/6, profilo funzionario amministrativo);

- di atbibuire l’incarico di posizione organizzativa n. 24 — Servizi Scolastici ed educativi - di cui

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

dei compiti e funzioni ivi previste, come ulteriormente dettagliati nella scheda di riferimento

allegata alla determinazione del Direttore Generale n. 264 del 15/02/2016 , è stata assegnata al

dipendente Doft. Fabrizio Lodovici (categoria giuridica 0/3, categoria economica D/6, profilo

funzionario amministrativo);

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

all’allegato A.2 alla deliberazione dl GIunta comunale n. 29 del 29/01)2016 , per lo svolgimento

dei compiti e funzioni ivi previste, come ulteriormente deffagllail nella scheda di riferimento

allegata alla determinazione del DIrettore Generale n. 264 del 15/02/2016 , è stata assegnata

alla dipendente Ms, Soc. Lillana Draghi (categoria giuridIca D/3, categoria economica 0/6,

profilo funzionario assistente sociale);

PRESO AflO CHE • con ordine di servizio n.10/2016 , li dipendente Lodovici Fabrizio è stato

assegnato alla Direzione S.C.A.LE,S. dal giorno 01/04)2016;

APPURATO CHE , per le funzioni della P0. a 24 di cui sopra , da assegnare presso la

Direzione Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici ed Educativi , erano pervenute altre

due candidature e precisamente:

Sig.ra Giordana Fioretti

Sig.ra Alessandra Giardi

tutte corredate di curriculum e della documentazione richiesta;

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

.prnfessionale in nuto -Ente—dei sqpra. citati si ritiene_di attribuire l’incarico di posizione

organizzativa n. 24 — Ambito Servizi Scolastici ed educativi - di cui all’allegato A.2 alla --

deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 29)01)2016 per lo svolgimento dei compiti e funzioni

ivi previste, come ulteriormente dettagliati nella scheda di riferimento allegata alla

determinazione del Direttore Generale a 264 del 15)02/2016 , che saranno ulteriormente
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dettagliate nel seguito del presente provvedimento alla dipendente Fioretti Glordana (categoria
giuridica 0/3, categoria economica D15, profilo Funzionario dietista);

VISTi

-l’art. 17 del d.lgs. 165/2001 “Funzioni dei Dirigenti Il

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

RITENUTO utile ed opportuno , per quanto attiene alla realizzazIone delle attività e/o del progetti
e/o compitvtunzloni previste per la P0. n. 24 di cui all’allegato A.2 alla deliberazione di GIunta
comunale n. 29 del 29/01/2016, provvedere all’assegnazione alla Sig.ra Fioretti Giordana, delle
seguenti funzioni ed attività:
- gestione delle funzioni e delle attività amministrative nell’ambita dei servizi scolastici ed
educativi;

DATO ATTO che il sopracitato incarico e delega , viene conferito con decorrenza 1 Maggio 2016con lo stesso termine delle succitate RO. ovvero 28 febbraIo 2017 , salvo minima prorogatecnica , come da citata DG n.29 del 26/1/2016;

RICHIAMATA la determInazione dirigenziale n. 2408 del 24dicembre2015 con la quale è statocostituito il fondo del salario accessorio del personale dl categoria ed è stata impegnata larelativa spesa;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento al sensi dell’art. 4comma 2 del d.lgsl. 165/2001 e successive modificazioni e dell’art. 107 del decreto legislativo 18agosto 2000 n. 267 s.m.i.;

ATTESTATA con la firma del presente provvedimento la sua regolarità tecnica in ordine allalegittimità e correttezza dell’azione amministrativa al sensi deii’art 147 bis del d.lgs. 267/2000 esuccessive modificazioni;

Tanto premesso

DETERMINA

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

Il. Di attribuire , per le ragioni espresse nella premessa, l’incarico della posizione organizzativa n.
24— Ambito Servizi Scolastici ed educativi - dl cui all’allegato A.2 alla deliberazione di Giunta

comunale n29 del-29i03/2018 afla dIoendenta:E1omttFflinn1mia4categar4aqlwfdlea-/3
categoria economica 0/5, profilo Funzionario dietista ), delle specifiche funzioni e attività -

gestione delle funzioni e delle attività amministrative nell’ambito dei servizi scolastici ed educativi
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III. Dl disporre che I’ incarico sia conferito con decorranza 1 Maggio 2016 con Io stesso termine

delle succitate PD. ovvero 28 febbraio 2017 • salvo minima proroga tecnica , come da citata

D.G. n. 29 del 26/01/2016:

IV. di comunicare copia del presente provvedimento , al Direttore Generale alla Direzione

risorse umane e al Nucleo di Valutazione;

V di dare atto che l’incarico è sottoposto a valutazione annuale , sia ai fini della corresponsione

della retribuzione dl risultato nel limiti previsti dal CCNL , in relazione al compenso per la

posizione stabilito come segue:

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

amministrative nell’ambito del servizi scolastici ed educativi Euro 6.500;

VI. di dare atto altresr , che il compenso di cui sopra • è comprensivo di qualsiasi indennità

accessoria , salvo indennità di risultato nella misura stabilita dal CCNL vigenti , compreso li

compenso per lavoro straordinario , ad eccezione della progressione economica orizzontale e di

quanto espressamente previsto dalle norme vigenti;

VII. Di dare allo che la spesa relativa sia alla retribuzione di posizione che a quella di risultato

trova copertura finanziaria nell’ambito dell’impegno 2016/156 assunto al capitolo 307601 azione

2406 , del PEG dell’anno 2016 avente per oggetto : Posizioni Organizzative e Alte

professionalità CL sul quale costituisce vincolo definitivo • salvo eventuali riduzioni conseguenti alla

liquidazione;

VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante al fini del rispetto degli obblighi

di pubbiicazione di cui agli articoli 26 e 37 deI decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

IX. di dare allo che contro il presente provvedimento ,è ammesso ricorso al Tribunale ordinario

del lavoro , quale atto di natura gestionale

X. Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma deil’art.

5 della legge 241/1990, a responsabile la sottoscritta;

Xi, Di dare allo che ,ai sensi deil’art. 6 bis della legge 241/90 ( casi’ come aggiunto dalla Legge

190 / 2012 ) , non risultano conflitti di interesse in atto , da parte del responsabile del

procedimento e dirigente sottoscrivente il presente allo.

-
- IL DIRIGENtE DELLA DIREZIONE

DOfl1fll RONcAREW

Per ricevuta e accettazione:
In’

Fioretti Giordana.
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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 ThASPARENTDEL SITO WEB DELL’ENTE (M SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O DlALTRE FONTI SPEC1AI.l).

LI (1) IL PRESENTE AflO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della DirezIone

(I) Quota opzione mi é praticabile (non può cesare basTata) in caso dl Delibere di Giunta e di Consiglio, anche sa trattasi dldelIb.r. racanti un ‘mero atto dl lndlrtno” (v. art 49 D.Lgs. 26712000) o In caso dl decreWordinanze sindacali: tutte dette delibem diorgani politici • gli atti del Sindaco sono samore oao.dp di pubblicazione al sensi del OL.as. ml, 3312013 con modalil* {lnte9mknenteo per estIone di dati da riportare in tabella). coiiocnioni diverse nell’ambito dall vari. parti della salone AmministrazioneTrasparente a seconda della materia tnlW&d.l contenuto.

“IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche al fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento dl Incarichi dirigenziali asoggetti estranei alla pubblica amministrazione. dl collaborazione o • di consulenn asoggetti esterni a qualsiasi titolo per (quali è previsto un compenso, completi di indIcazionedei soggetti percettod. delle ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sonocondizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’etto e per la liquidazione dei relativi compensi.sono condizioni per l’acquisizione deiPefficada dell’suo e per la liquidazione dei rnladWcompensC(aI sensi dell’ad. IS, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

ti) tomma 2. Le pubblIche amministrazioni pubblicano gli atti dl concessione dellesowpnrjgni, contributi, sussidi od ausili finanziari plle imprese, e comunque di vantaggieconomici di gualungue genere a persone ed enti pubblici e Ddvatl ai sensI del citatoarticolo 12 della legge n. 241 del 1990, di Importo superiore a mille euro. Comma 3. Lapubblicazione ai sensi del presente articolo cosd&sce condizione legale di efficada deipronedimene’ che dispoagano concessioni e aralbuzsbni & hnpono complessivo superiore amille ciao nei cono dell’anno solare ai medesima beneffds4o; (,..)‘(ai sensi dell’ad. 26,commf 2 e 3 del D.Lge. 3312013);

c) In riferimento agil atti reiatM ad uno degli ‘IncarichI’ disciplineO dai D.Lgs. n. 3912013 èprevista la pubblIcazione della c,d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSEDl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato’ Comma I. All’etto delconferimento dellincarlco (interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza dluna delle cause di Inconfedblllta’ di cui al presente decreto. (...). Camino 4. La dichiarazione& cui al cemma le’ condizione perl’acquisizione dell’efficada ddflncnico.W (al sensi deIl’ait20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 3912013)

d) La pubblIcità degli atti di gli atti di governo del territorio, quali, fra gli altri, pianiterritoriali, piani di coordinamento, piani paesisticl, strumenti urbanistici, generali e dlattuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’ecquisizione dell’efficacia degli attistessi (ai sensiddliafl cwrnnaJ delDL33 WJ3L - —

11flt15Q)
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 014 LIME dl ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché al sensi

dell’art. 32 della L. vi. 69/2009 (“afti e provvedimenti amministrativi’

IL PRESENTE AflO VA PUBOLICATO, ATVESTANDO CHE E’ STATO REDAflO IN OSSERVANZA DEL

‘‘CODICE 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 sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.

DELIBERAZIONE Da GARANTE N. 243 dei 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.62014).

Il Diri ente della Direzione

(1) IL PRESENTE Ano NON VA PUBBUCATO.
li Dirigente della DIrezione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può esser. barrata) In caso di Delibere di Giunta e

di ConsiglIo, anche se trattasi dl delibere recanti un “mero allo di Indirino” (v. ad. 49

D.Lgs. 267/2000) o In caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette deiibere dl organi

politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) RelatIvamente alle determinazioni dai Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma

solo civiilsflca (atti adottati col poteri dei privato datore di lavoro) come chiarito dall’ad.

5, comma 2 dei D.Lgs. n. 16512001: ‘2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organinativi di cui

all’ad!colo 2, comma 1, le d&ermlnazkmni per Ibrqaninazjope degli uffici e le misure Inerenti alla

gestione del rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli orpani proposti alla gestione

con la capacita’ e / poteri del privato datore di !avwD, (atti salvi la so/a informazione al sindacati

per le detenrdnaziorj relative all’organiaaJone degli uffici owem, limitatamente alle misure

riguardanti i rapporti dl lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nel contratti di cui all’ articolo 9.

Rientrano, in particolare, nell’esercizio del poteri dirigenziali le misure Inerenti la gestione delle

risorse umane nel rispetto del principio di pari oppodunita nonche’ la direzione, l’organinazione

del lavoro nelPambito degli uffid’
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I 8414i4,I COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
deI 1310512016 N. 929

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Allo non comportante impegno dl spesa.
DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIAU ALLA TITOLARE P.O. N. 24- AMBITO SERVIZI
SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Settore Raclonerla

Visto, si attesta che non occorre Impegno dl spesa.

Ancona 1310512016

11 Responsabile U.O. Interventi il Responsabile Settore ioneria
0017.55 OONI tELA

Destinatari:

• Assessore • Segreteria (originale) (UD CONTABILE)
• Direttore Area • SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Ancona, 1010512016
A

li Contabile dei Settore Politiche Sociali ed Educative Il Dirigente djsettore
0017. RONCI(LI STELLA
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Il Dirigente Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi

Dott.ssa Stella Roncarelli

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 145 del 1 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

macroslruttum organizzativa dell’Ente, le competenze nonché la dotazione organica dL

ciascuna Direzione;

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

deliberazione di Giunta Comunale n. 611 deI 14novembre2014;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 92 deI 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 p445 del 26 agosto 2014,

denominato A2 Riparto delle competenze tra i settori”;

VISTO l’art 17 comma 1 Bis del D.I.g.s. 165/2001 come modificato dalla legge n 145 del 15

luglio 2002, prevede che i Dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono

delegare per un periodo di tempo determinato, con atto 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:

- l’art. 107 del D.Lgs. 26712000;

- il combinato disposto degli artt. 88 ed 89 D.Lgs. 267/2000 e dell’ad. 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 preposti alla

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

- l’ad. 28 dello Statuto Comunale;

- l’art 28 del regolamento suli’ordinamento degli uffici e dei servizi ( delibera della Giunla

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

malattia o allro 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 aVa posizione organizzativa presente all’inlerno della Direzione;

DATO ATTO che:
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-con determina Dirigenziale n 424 del 02.03.2016 , sono stati attribuiti gli incarichi di
Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici
Educativi come segue:

P.C. n. 23 — Ambito Servizi Sociali — gestione delle funzioni e delle attività amministrative
nell’ambito dei servizi sociali . Gestione della programmazione di acquisizioni di beni e
servizi e cura delle conseguenti procedure propedeutiche a quelle dl affidamento per tutti gli
acquisti della Direzione — attribuita alla dipendente Dott.ssa Raffaele M. Tonti;
P.C. n. 24 - Ambito Servizi Scolastici ed educativi - gestione delle funzioni e delle attività
amministrative nell’ambito dei servizi scolastici ed educativi — attribuita al dipendente Oott.
Fabrizio Lodovici;

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) — attribuita alla dipendente Ass. sociale
Uliana Draghi:

- nelle schede delle predette P.O., approvate con la determina della Direzione generale n.
264 del 15.02.2015, è prevista la delega delle funzioni Dirigenziali in sostituzione del
Dirigente;

ACCERTATO CHE, con determinazione dirigenziale n. 754 del 26/04/20 16 • la P.C. n. 24 -

Ambito Servizi Scolastici ed educativi - gestione delle funzioni e delle attivilà amministrative
nell’ambito dei servizi scolastici ed educativi — è stata attribuita alla signora Fioretti Giordana

RITENUTO utile e necessario , al fine di garantire il funzionamento ed il regolare
svolgimento della attività della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi
provvedere alla delega delle proprie funzioni dirigenziali , durante i periodi di assenza per
ferie o malattia o altro legittimo impedimento della sottoscritta , alla suddetta funzionaria
amministrativa Fioretti Giordana , titolare di posizione organizzativa n. 24, dandosi allo che
per le posizioni organizzative n.23 e 25 si è già provveduto con apposito atto
determinazione dirigenziale n. 475 del 9/312016);

RITENUTO dl precisare che rimangono escluse dalla delega:
- le competenze di cui alle lettera a), c), d bis ) , e bis ) deil’art. 17 del D.lgs. 165/2001
- atti di proposte dl modifiche statutarie e regolamenti;
- atti di programmazione generale;

- contratti , convenzioni , protocolli e atti in rappresentanza dell’Ente;
- atti di micro-organizzazione 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
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Tutto ciò premesso

Determina

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

Il. di delegare dal 12 maggio 2016 al 28 febbraio 2017, per i motivi indicati in premessa, in

osservanza al disposto di cui all’ad 17 del D.lgs 165/2001 richiamato all’art. 28 del

Regolamento comunale vigente degli uffici e dei servizi, per i periodi dl propria legittima

assenza come malattia , ferie , o altro legittimo impedimento, le proprie funzioni dirigenziali

• alla posizione organizzativa n. 24 - Ambito Servizi Scolastici ed educativi , presente

all’interno della Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi • per quanto dl

competenza

III. Dl precisare che che rimangono escluse dalla delega:

- le competenze di cui alle lettere a), c) , d bis ) , e bis ) dell’ad. 17 del D.lgs. 165/2001

- atti di proposte dl modifiche statutarie e regolamenti;

- atti di programmazione generale;

- contratti , convenzionI, protocolli e atti in rappresentanza dell’Ente;

- atti di micro-organlzzazione della Direzione , compresi gli atti relativi alla mobilità interna ed

esterna , del procedimento disciplinare e della retribuzione accessoria

- presidenza delle commissioni di gara;

IV. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di

spesa;

V. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al

TAR competente nei termini di legge;

VI. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai tini della pubblicazione sulla

rete internet comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

VII. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della L. 241/OD è la

dr.ssa Stella Roncarelti,

La Dirigente della Direzione Politiche Sociali ejServizi Scolastici Educativi

(Dott.ssa Stella ncareIli)
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Scheda pro TRASPARENZA relsilvai

a Decreto I Ordinanza sindacale n.

______________

del

___________________

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE i,.

_______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE MAMMINISTPflIONE TRASPARENTE”
DEL sto WEB DELL’ENTE (n SENSI DEL O.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TA). TRASPARENZA) O DlALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE Aflo NON VA pUBBLICATo.

11 0ldenhe della Direzione

(i) Questa oIone non è praticatue (non può eswe be,nts in cn dl Diabete di Glw,ta e di Caialgilo, anche,. traini dl
delibero recinti Lii “mao ano dl lndirI’ (v. mi. 49 Diga. 21712000)o In caso di decr.Wordflarn sindacali: tutt, dette delibero di
organi politici e gli etti del Sindaco sono sempre ocoetto dl oubbli#nlon. W semi del DL,,. n. 3312013 con modaliià (integralmente
o per estrazione dl dan da riportare In tabella) e coliocailoni divine neilambito dalle varie peni dell, sezione Amministrazione
Trnp.r.nte a seconda della materie tnuatWdei conhanutD.

PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:
‘

22 per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

O anche al finE dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento di incarichI * dlrigenziall asoggetti estranei alla pubblica ammInistrazione, di collaborazione o • di consulenn asoggetti esterni a qualsiasi titolo peri quali è previsto un compenso, completi di indicazionedei sqqqettl oercettoti, della oione dellincarico e dall’ ammontare omgata (...) sonocondizioni per l’acquisizIone dell’efficacia delfatto e perla liquidazione dei relativi compensi.sono condiziord per l’acquisizione deffefficada dell’arto e per la liquidazione dei i’dad,i

compensi ‘(al sensI dell’an. ‘15, camrna 2 del D.l.gs. 3312013);

b) ‘Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione dellesovvenzioni, contribuli, sussidI ed ausili (mnpnzipd alle imprese, e comunque di vantagaieconomici di qualunque genere a persone ed enll pubblIci p privati ai sensi del citatoarticolo 12 della legge n. 241 del 1990, dl importo superiore a mille euro. Comma 3. LapubblIcazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dcipmn’e&mcnd che dispongano concessioni e aimbuzioni di impone complessivo superiore a
m&e cure nel cono dell’anno solare 4 medesimo beneCciado; ( (al sensi dell’ad. 28,comml 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli alti relativi ad uno degli ‘incadchr disciplinali dal D.Lgs. Ti. 3912013 èprevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSEDl INCONFERIBILITA’ resa (prevenUvamenle) dall’incaricato: ‘Comma I. All’atto datconferimento dell’incarico Pfnteressato presenta una dichiarazione sulla lnsus&stenza diuna delle cause di inconfeflbillta di curi al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione
di ad al tornino le’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dcll’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, quali, Ira gli allri, pianiteniloriali, piani di coordinamento, piani paesislici, strumenti urbanistici, generati e diattuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli attistessi (ai sensi dell’anJY, comma i del D.Lgs. .0/2013) 6
- nDiridàs1tWMiÌ biIztone

- LI,

bNVi1l L /lDitssj ira!,
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO CN LINE dl al sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi

delI’art, 32 della L. n. 6912009 (ratti e provvedimenti amministrativi 9

il PRESENTE AflO VA PUDOLICATO, APESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

DOlCE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAll PERSONAU (D.Lgs 19612003) E DELLE Unee guida in

materia di trattamento dl dall personali, contenuti anch In atti e documenti amministrativi, effettuato per

finalità di pubblicità o trasparenza sul web da soggetti pubbiicl e da altri enti obbligati’ (v. § 3a.

DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 dei 12.6.2014).

Dil1ibih DK4rMonS] IAU,

• D ;TIvl

(1) iL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLiCATO.
il Dirigente deila DIrezione

(I) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) In caso di Delibero di Giunta e

di Consiglio, anche se trattasi di delibere recenti un “moro atto di indirizzo” (v. ad. 49

D.Lgs. 26712000) o in caso di decratilordinanze sindacali: tutte dette deiibere di organi

politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministmuvi”.

(2) Relativamente allo determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile tpuò essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma

solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore dl lavoro) come chiarito dall’afl.

5, comma 2 del D.Lgs. n. 16512001: ‘2. Nell’ambito delle leggi o degli atti organinativi dl cui
all’articolo 2, comma I, lo deirminpWonl ver I’orqanlzzazione degli uffici e le mi$ure inerenti pila
gsllone dei rapporti di lavwp sono assunte in via esclusiva dagli orqani Dreposti alla qeslione

con la capacila’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati

per le delerminazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure

riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti dl cui all’ articolo 9.

Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri diriganziali le misure inerenti la gestione della

risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita nonche’ la direzione, l’organizzazione

del lavora nell’ambita degli uffici’.
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