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Oggetto: Atto non comportante impegno di spesa.

COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DELLA DIRIGENZA A TEMPO

INDETERMINATO E DETERMINATO PER IL FINANZIAMENTO DELLA

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL’ANNO 2015

Settore Raciioneria

Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.

Ancona 3011112016

Il Responsabile U.O. Interventi Il Responsabile Settore Ripneria
Dorr.SN9NDj

Destinatari:

• Assessore SETIORE ORGANIZZAZIONE

- Direttore Area E PERSONALE

• Segreteria (originale)
(MARCELLINI PAOLO)

Ancona, 3011112016

Il Dirig n e del
DOU.



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE RISORSE UMANE

N DEL

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINiTIVA DEL FONDO DELLA DIRIGENZA A

TEMPO INDETERMINATO E DETERMiNATO PER IL FINANZIAMENTO DELLA

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL’ANNO 2015.

IL DIRIGENTE

DIREZIONE RISORSE UMANE

RICHIAMATA la Determinazione della Direzione Risorse umane n. 2558 del
30/12/2015 ad oggetto “COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO DELLA DIRIGEJVZA
A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO PER IL FINANZIAMENTO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL ‘ANNO 2015” con cui si
quantificavano tali risorse nella misura di € 564.341,57, operando poi una riduzione di €
34.341,57 motivata dalla cessazione, dal 12/01/2015, della Dirigente Bianchini Anna Maria,
le cui funzioni sarebbero state assunte dal Direttore Generale;

CONSIDERATO che la Dirigente Bianchini A.M. era stata assegnata daI 3 1/12/2014
al 11/01/2015 alla Direzione Staff, posizione dirigeriziale rimasta sempre vacante fin dalla sua
istituzione, salvo per il breve periodo in questione coperto dalla suddetta;

ACCERTATO che tali funzioni relative alla Direzione Staff, successivamente alla
cessazione dal servizio della Dirigente Bianchini A. M., non risultano assegnate né al
Direttore Generale né ad altro dirigente e che il posto dingenziale di staff risulta tuttora
vacante;

RITENUTO, pertanto, che la riduzione di € 34.341,57 non dovesse essere operata in
quanto:
1) le funzioni riguardanti la Direzione Staff sono state esercitate per un periodo circoscritto di
gg. 12 (dal 3 1/12/2014 al 11/01/2015) e riguardavano comunque un posto dirigenziale in
dotazione organica vacante;
2) che successivamente alla cessazione della Dirigente Bianchini A. M. tali funzioni non sono
state assunte né dal Direttore Generale né da altro dirigente;
3) che in ogni caso, anche se fossero state affidate al Direttore o ad altro dirigente, trattandosi
di funzioni riguardanti un posto dirigenziale vacante, ciò non poteva comunque andare a
detrimento dei dirigenti in servizio nel 2015, operando una riduzione delle risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;
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ATTESO che il ripristino della somma di € 34.341,57 viene imputato all’azione 2404

(“Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti competenze”), residuo n.

349/2014 (€ 35.320,41), oltre contributi a carico dell’Ente (azione 2405);

DETERMINA

1) di ricalcolare, per le ragioni sopra evidenziate, le risorse per la retribuzione di posizione e

di risultato della dirigenza — anno 2015 - nella misura di € 564.241,57;

2) di imputare l’incremento di € 34.341,57 all’azione 2404 (“Fondo per la retribuzione di

posizione e di risultato dei dirigenti competenze”), residuo n. 349/2014 (€ 35.320,41), oltre

contributi a carico dell’Ente (azione 2405);

3) di trasmettere il presente Atto al Collegio dei Revisori dei conti per il controllo di cui all’art.

40 — bis (“Controlli in materia di confrattazione integrativa “) del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165;

4) di dare atto che i responsabili del procedimento sono individuati nelle persone della

Dott.ssa Livia Cavatassi e del Dott. Paolo Marcellini, incaricati di posizione organizzativa

della Direzione Risorse Umane nei confronti dei quali:

- non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma degli artt. 6 bis della L. n.

241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del

Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/20 13 e dall’art. 7 del

Codice di Comportamento del Comune di Ancona.

Ancona,
Il Dirigente d la Direzone Risorse Umane

(Avv. Mas im D tn Sgrignuoli)

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

Atti citati in premessa

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con Determinazione della Direzione Risorse umane n. 2558 del 30/12/2015 ad oggetto
“COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO DELL4 DIRIGENZA A TEMPO
DETERMINA TO E INDETERMINA TO PER IL FINA NZIAMEIVTO DELL4 RETRIBUZIONE
Dl POSIZIONE E DI RISULTATO DELL ‘ANNO 2015” venivano quantificate tali risorse
nella misura di € 564.341,57, operando poi una riduzione di € 34.341,57 motivata dalla
cessazione, dal 12/01/2015, della Dirigente Bianchini Anna Maria, le cui funzioni sarebbero
state assunte dal Direttore Generale.

In realtà la Dirigente Bianchini A.M. era stata assegnata dal 31/12/2014 al 11/01/2015 alla
Direzione Staff, posizione dirigenziale rimasta sempre vacante fin dalla sua istituzione, salvo
per il breve periodo in questione coperto dalla suddetta. Tali funzioni relative alla Direzione
Staff, successivamente alla cessazione dal servizio della Dirigente Bianchini A. M., non
risultano assegnate né al Direttore Generale né ad altro dirigente, mentre il posto dirigenziale
di staff risulta tuttora vacante.

Si ritiene, pertanto, che la riduzione di € 34.341,57 non dovesse essere operata in quanto:
1) le funzioni riguardanti la Direzione Staff sono state esercitate per un periodo circoscritto di
gg. 12 (dal 3 1/12/2014 al 11/01/2015) e riguardavano comunque un posto dirigenziale in
dotazione organica vacante;
2) che successivamente alla cessazione della Dirigente Bianchini A. M. tali funzioni non sono
state assunte né dal Direttore Generale né da altro dirigente;
3) che in ogni caso, anche se fossero state affidate al Direttore o ad altro dirigente, trattandosi
di funzioni riguardanti un posto dirigenziale vacante, ciò non poteva comunque andare a
detrimento dei dirigenti in servizio nel 2015, operando una riduzione delle risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;

11 ripristino della somma di € 34.341,57 verrebbe imputata all’azione 2404 (“Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti competenze”), residuo n. 349/2014 (E
35.320,41), oltre contributi a carico dell’Ente (azione 2405).

Per quanto sopra rappresentato si propone:

1) di ricalcolare, per le ragioni sopra evidenziate, le risorse per la retribuzione di posizione e
di risultato della dirigenza — anno 2015 - nella misura di € 564.241,57;

2) di imputare l’incremento cli € 34.341,57 all’azione 2404 (“Fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti competenze”), residuo n. 349/2014 (E 35.320,41), oltre
contributi a carico dell’Ente (azione 2405);

3) di trasmettere il presente Atto al Collegio dei Revisori dei conti per il controllo di cui all’art.
40 bis (“Controlli in materia di contrattazione integrativa “,) del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165;
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4) di dare atto che i responsabili del procedimento sono individuati nelle persone dellaDott.ssa Livia Cavatassi e del Dott. Paolo Marcellini, incaricati di posizione organizzativadella Direzione Risorse Umane nei confronti dei quali:

- non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma degli artt. 6 bis della L. n.241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento delComune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/20 13 e dall’art. 7 delCodice di Comportamento del Comune di Ancona.

Ancona, 30/11/2016

I Responsabili del procedimento

(Dott4PaoloMarcel1ini)
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

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 Dl

ALTRE FONTI SPECIALI).

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

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

recanti un “mero alto di indirizzo’ (a. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decretilordlnanze sindacali o dirigenziali tutte detti

provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto dl pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23137 con modalità

(integralmente in formato PFA/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma In uso) e

collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica del lavoratori dipendenti

In quanto non ‘prowedimenti amrninistrativf’.

ILPRESENTEATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

vvero

EI anche ai fini dell’efficacia deU’attolprovvedimento, oltre che per pubblicità sul

sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa,

nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi 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. (ai

sensi deII’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausii finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato

articolo 12 della legge n. 241 deI 1990, (....). 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 deII’art. 26, commi

2 e 3 del D.Lgs. 33I2013);

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 DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE

DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico)

dall’incancandolincaricato: “Comma 1. ( ) l’interessato presenta una dichiarazione

sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...).
Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi i e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica

amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito

l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deII’art. 20, commi 1, 3 e 4 del

D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo

del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani

paesistic strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti” e’

condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi delI’art.39, commi

I e 3 del D.Lgs. 33/2013)
Il
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 69I2009 (patti e provvedimenti amministrativi”)

IL PRESENTE AUO VA PUBBLICATO, ATESTANDO CHE E’ STATO REDATfO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, efittuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

fl,ntedJ14eione

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

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “moro atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decretilordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di
‘atti e prowedimenti amministrativi’.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura prowedimentale ma gj
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione deoli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva daoll organi preposti alla
gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli 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 dirigenziali le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita nonche’ la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito deall uffici”
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