
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 1810112017 N. 85

SEUORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Oggetto: Atto di impegno di spesa.

RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E DEL
RISULTATO DELLA DIRIGENZA RELATIVE ALL’ANNO 2017 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA

Settore Ragionerla

Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria mediante assunzione di
Impegni:

Anna Numero Importo Capitolo Azione
2017 3588 483000,00 307501 2404

Ancona 18101/2017

Il Responsabile U.O. Interventi li Respons,abiI Seftore(pgIoneria
Dons?kìANaeNldThiaA
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• Assessore
• Direttore Area
• Segreteria (originale)

Destinatari

Ancona, 18101/2017

SEUORE ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE

(CAVATASSI LIVIA)

LYJ)

DOU.



COMUNE Dl ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE RISORSE UMANE

N DEL

OGGETTO: risorse stabili per il finanziamento della retribuzione e del risultato della

dirigenza relative all’anno 2017 —Assunzione impegno di spesa -

LE DIRIGENTE

DIREZIONE RISORSE UMANE

VISTO il documento istruttorio “ Risorse stabili per 11 finanziamento della

retribuzione e del risultato della dirigenza relative all’anno 2017 — Assunzione

impegno di spesa”, redatto dai Responsabili del procedimento (Dott.ssa Livia

Cavatassi, Dott. Paolo Marcellini) in data 18/11/2017, riguardante l’assunzione

dell’impegno di spesa per il finanziamento della retribuzione di posizione e del

risultato della dihgenza relative all’anno 2017;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono

condivisi, di adottare il presente allo;

DETERMINA

1) di assumere un impegno di spesa di € 483.000,00 al capitolo 307501 — azione

2404 — impegno 3588 — Bilancio 2017, per la retribuzione di posizione e di risultato

dei dirigenti che coprono posti della dotazione organica;

2) di dare atto che i responsabili del procedimento, a norma dell’ad. 5 della L. n.

241/1990, sono individuati nei funzionari amministrativi incaricati di posizione

organizzativa Dott.ssa Livia Cavatassi e Dott. Paolo Marcellini, nei confronti dei quali:

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

n. 241/1990, dell’ad. 6 del D.RR. 62/2013 e dell’ad. 6 del Codice di Comportamento

del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall’ad. 7 del D.P.R. 62/2013 e

dall’ad. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona.

Ancona, 18/01/2017

Il Dirigente de D i ne Risorse Umane

9— (Avv. Mas im me io Sgrignuoli)
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATtI DELL’UFFICIO:
Atti citati in premessa

I DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Risorse stabili per il finanziamento della retribuzione e del risultato della
dirigenza relative all’anno 2017 —Assunzione impegno di spesa -

Il fondo della dirigenza 2017, alla data del 18/01/2017, viene stimato, limitatamente alle
risorse stabili, nella misura di €483.000,00, come di seguito specificato:

1)allineamento all’importo del fondo 2015: € 564.341,57;

2) media dirigenti: anno 2015, 12,5; anno 2017, 10,5;

3) riduzione risorse 2017, allineate a quelle del 2015 (€564.341,57), a seguito di riduzione
della media dirigenti (da 12,5 a 10,5): -€90.294,66;

4) incremento per interim Direzione Ambiente, Green Economy, Energie Rinnovabili, Verde
Pubblico, Cimiteri (20% relativa retribuzione di posizione): €6.217,87;

5) incremento per interim Direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione
civile e Sicurezza dal 1/10/2017 al 31/12/2017 ( 20% relativa retribuzione di posizione/13*3):

€ 2.045,00;

5) importo fondo dirigenza al 18/01/2017 (con arrotandamento): €483.000,00.

Considerato che la previsione di bUancio 2017 ammonta ad € 540.000,00 (cap.307501 -

azione 2404), si ritiene di assumere un primo impegno di spesa di € 483.000,00 per la
retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenziale relativo all’anno 2017, salvo
rivisitazione per ulteriori cessazioni di personale dirigenziale attualmente non prevedibili
nell’anno in questione.

Ancona, 18/01/2017

I Responsabili del procedimento

(D tt.ss Liv,Ì5avatassi)

(Dott. Paolo Marcellini)
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

______________ ____________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

DEL SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O Dl

ALTRE FONTI SPECIAU).

5 (1) IL PRESENTE AflO NON VA PUSBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Ouesta opzione non è mal praticabile (non può essere barrata) In caso dl Delibero di Giunta odi Consiglia, anche se trattasi di delibero

recantl un “moro atto di indiriro” (‘i. art. 49 D.Lgs. 26712000) o In caso dl decrotllordinanze sindacali o dlrlgenzlah: tutte detti

provvedimenti amministrativi sono sempre opoetto dl pubblicazione ai sensi dei D.Lgs. n. 3312013 artt. 23137 con modalità

(integralmente in fon,,ato PFMA testo ricercabile o per estrazione dl dati da riportare in tabella anche a meno apposito programma in uso) e

collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Ammlnistrazione Trasparente a seconda detla materia trattata/del contenuto,

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione ctvitistica dei lavoratori dipendenti

In quanto non “provvedimenti amministrativt’,

PRESNTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

ovvero

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

sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013 o altra speciale disposizione normativa,

nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento dl incarichi a soggetti esterni a

qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti

percettori, della ragione dell7ncarico e dell’ ammontare erogato, (...) sono condizioni per

l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai

sensi dell’ad. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

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

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 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 del 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 cono dell’anno solare al medesimo beneficiaflo; (...)“(ai sensi dell’ad. 26, commi

2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
e) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è

prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE

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

dall’incadcandolincaricato: “Comma I. ( ) linteressato 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

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

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico,’ (ai sensi dell’ad. 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

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

condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art39, commi

1 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. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
dell’ait. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi 9

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, ArrESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DELCODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida Inmateria di tra ftamento dl dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità 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 deI 12.6.2014).

Il Dirigente dall Dire ne

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

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e dl
Consiglio, anche se trattasi di delibero recanti un ‘mero 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 provvedimenti amministrativi’.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dihgenziali non aventi natura pronedimentale ma
civilistica (atti adottati cci poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
dall’ad. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 16512001: ‘2. Nell’ambito del/e leggi e degli atti organizzativi di
cui all’articolo 2, comma I, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavjp, fatti salvi la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative allùrganizzazione degli uffici ovvero, 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 dfrigenziali le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita nonche’ la direzione,
lbrganizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici’:

Determinazione n. 85 del 18/01/2017 Pag. 5 di 5




