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Allegato A):
Schema generate di organizzazione
delta struttura
A.1: Articolazione della struttura
A2: Riparto delle competenze tra le DfrezIofl
A.3: Organigrarflma
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Prot. n.

Ancona, 22 maggio 2015

A tutti I Dirigenti
Loro Sedi

e, p.c. a tutti gli Assessori
Loro Sedi
e, p.c. al Segretario Generale
Sede
OGGETTO: Disposizione di servizio.
Al fine dl mantenere ed anche ricondurre le funzioni a coloro a cui competono, si
dispone che i capitolati speciali di appalto, I disciplinari di gara e la scelta delle relative
procedure, siano predisposti e mantenuti in capo al Responsabili del rispettIvi procedimentL,
Sul punto, ml preme rammentare alle SS. LL. che le assegnazioni dell’ AVV..L
Direzione Progettazione, Manutenzione, Viabilità, Frane, Protezione tiVile
kurezza e della Drssa
alla Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici
sono state fatte già in queste ottica.
La Direzione Gare, Appalti e Contratti si occuperà dei bandi dl gara e delle procedure
tutte conseguenti; supporterà inoltre tutte le altre Direzioni sugli atti propedeutici in caso di
necessità.
Saluti cordiali

Il DIrettorj erale
Dott. G1ané iqpWini
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52526 de 22 aqio 2015.
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