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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,PORTO MOBILITA'

Arch. Claudio Centanni

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 del 03/03/2020 avente a oggetto “Aggiornamento funzioni 
dirigenziali  attribuite  all'arch.  Claudio  Centanni  sul  posto/funzione di  Dirigente  della  Direzione 
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità”;

VISTI:
• il vigente T.U.E.E.L.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109  

comma 2, 151, 183 e 192;
• lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 13/2003, modificato con deliberazione 

C.C. n. 64 del 23/07/2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
• l’art. 17 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 75/2017;
• il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.), approvato 

con  Atto della Giunta Comunale n. 32 del 31/01/2020;
• l’attuale assetto organizzativo dell’Ente conseguente all’adozione delle Deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 338 del 03/07/2018, n. 375 del 31/07/2018, n. 381 del 03/08/2018, n. 469 del  
04/10/2019, n. 610 del 17/12/2018, n. 2 del 07/01/2020, n. 14 del 14/01/2020 e n. 70 del  
14/02/2020;

• il provvedimento di riorganizzazione dell’Ente conseguente all’adozione delle Deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 596 del 10/12/2019, n. 93 del 25 febbraio 2020, n. 118 del 01 aprile 2020, 
n. 268 del 28/07/2020 e da ultimo la n. 237 del 22/06/2021 (di modifica), con le quali veniva 
approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

VISTI altresì:
- l'art. 14 della Legge 07/08/2015 n. 124 recante “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;
-  la  Legge  81  del  22/05/2017  recante  “Misure  per  la  tutela  del  lavoro  autonomo  non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e i luoghi del lavoro 
subordinato”;
- la Direttiva n. 3 del 2017 “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per 
l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 e Linee Guida contenenti  
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di  
vita e di lavoro dei dipendenti”.

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti statali circa l’emergenza epidemiologica Covid-19:
• la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante 

“Prime  indicazioni  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-2019  nelle  pubbliche  Amministrazioni  al  di  fuori  delle  aree  di  cui  all'articolo  1  del 
decreto-legge n. 6 del 2020”;

• il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori  
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha, tra l'altro, modificato 
l'art. 14 della Legge 124/2015 superando il regime sperimentale circa l'obbligo per le PP.AA. di  
adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio -temporali di svolgimento 
della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime;

• la Circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro  
per la Pubblica Amministrazione – recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili  
di svolgimento della prestazione lavorativa” quale ulteriore misura per contrastare e contenere 
l’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19;
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• il  D.P.C.M.  08/03/2020 recante “Ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto-legge 23 febbraio 
2020  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica  dal  COVID – 19” con il  quale,  tra  l'altro,  si  dispone l'applicazione,  sull'intero 
territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19,  
della modalità di lavoro agile per la durata dello stato di emergenza, anche in assenza di accordi  
individuali previsti dalla normativa vigente (art. 2 lettera r) e, qualora possibile, si raccomanda ai 
datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie (art. 2 lett. s);

• la Circolare adottata dalla Regione Marche in data 11/03/2020 con la quale si raccomanda ai  
datori  di  lavoro  pubblici  di  promuovere  la  fruizione  da  parte  dei  lavoratori  dipendenti  dei 
periodi  di  congedo  ordinario  e  di  ferie,  fermo  restando  quanto  previsto  dalle  norme  per 
l'applicazione del lavoro agile;

• il  D.P.C.M.  11/03/2020  art.  1,  n.  6  il  quale  precisa  che  “fatte  salve  le  attività  strettamente 
funzionali alla gestione dell'emergenza, le PP.AA. assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” (...)  ”e individuano le  
attività indifferibili da rendere in presenza”;

• la Direttiva n.  2/2020 del 12 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  recante  
“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”;

• il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID – 19” con il quale, tra l'altro, si introducono norme speciali in materia 
di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori quanto a specifici congedi, indennità,  
bonus e permessi retribuiti ex L. 104/92;

• la Circolare n. 2/2020 del 1 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per 
la Pubblica Amministrazione – recante ”Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,  
recante -Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 - Circolare 
esplicativa”;

VISTO il  D.L.  14 gennaio 2021, n.  2 “Ulteriori  disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 
2021” che ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza epidemiologica;

VISTO il  Decreto  del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  del  20  gennaio  2021  recante 
“Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020” che ha prorogato fino al 30 aprile  
2021  le  disposizioni  relative  allo  svolgimento  del  lavoro  in  modalità  agile  nella  pubblica 
amministrazione di cui al succitato decreto;

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione  
del Covid-19 e interventi  di  sostegno per lavoratori con figli  minori in didattica a distanza o in 
quarantena” che ha previsto misure in favore dei genitori lavoratori dipendenti;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 c.d. “Decreto Riaperture” recante “Misure urgenti per 
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento  
della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che ha prorogato al 31 luglio 2021 l'applicazione delle 
misure per  contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le disposizioni in 
materia di svolgimento del lavoro agile;

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali  ed economiche” che 
proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e, pertanto, fino alla medesima data, 
anche il termine entro il quale può essere organizzata l'attività lavorativa in modalità agile;
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DATO ATTO dei seguenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale di Ancona:
- della  Circolare  Prot.  38901  del  04/03/2020  a  firma  del  Direttore  Generale  con  la  quale  si 

invitavano i  dirigenti  dell'Ente  ad individuare presso le  strutture  di  riferimento “i  lavoratori 
portatori  di  patologie  che  li  rendono  maggiormente  esposti  al  contagio”,  che  ne  facciano 
richiesta, rispetto ai quali ricorra la necessità di adottare misure ulteriori di tutela della salute,  
unitamente  alle  funzioni  che  concretamente  possano  essere  svolte  dai  medesimi  lavoratori 
presso il proprio domicilio in smart working/lavoro agile”, nonché a “redigere un piano di lavoro 
che specifichi i tempi  di esecuzione del lavoro da svolgersi in modalità lavoro agile e le relative 
modalità,  avendo  cura  di  definire  specificatamente  per  ciascuna  attività  la  tempistica  di 
esecuzione  e  di  inoltro  dei  dati/atti/documenti  ecc…allo  scopo  di  verificare  il  regolare 
svolgimento  delle  attività  comprese  nel  piano  di  lavoro,  e  ad  inoltrare  i  provvedimenti, 
unitamente  al  Piano  di  lavoro,  alla  Direzione  Generale  al  fine  di  dare,  conseguentemente 
mandato,  alla  Direzione  Informatica  e  alla  Direzione  Risorse  Umane  di  approntare  quanto 
necessario e fattibile”;

- della Circolare Prot. n. 40298 del 05/03/2020 a firma del Direttore Generale con la quale, tra 
l'altro, si invitavano i Dirigenti ad “attivare presso le proprie direzioni, se necessario, le modalità  
di lavoro agile/telelavoro, dando priorità alle richieste che pervengano dalle lavoratrici nei tre 
anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità (art. 16 del DL 151 del 26 
marzo 2001) ovvero dai lavoratori con i figli in condizioni di disabilità (art. 3 comma 3 L. 104 del  
5 febbraio 1992)”;

- della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  107  del  10/03/2020  recante  “Emergenza 
Epidemiologica “COVID – 19” - Disposizioni ed indirizzi operativi ai Dirigenti, Agli Uffici e Servizi  
Comunali” con la quale, appunto, venivano forniti indirizzi operativi a tutte le strutture per la 
gestione dell'emergenza epidemiologica, tra i quali, il “ricorso al lavoro agile-telelavoro ai sensi 
di  Legge,  secondo disponibilità di  piattaforme attualmente in uso al  Comune di  Ancona,  con 
riferimento  a  quanto  previsto  nella  circolare  della  Direzione  Generale  prot.  n.  40298  del 
5/3/2020”;

- della  Determina  della  Direzione  Risorse  Umane  n.  507  del  12/03/2020  recante  "Misure 
organizzative  e  di  disciplina,  strumenti  operativi  comuni  per  l'attivazione  dello  smart 
working/lavoro  agile"  con  la  quale  si  sono  fornite  a  tutte  le  strutture  dell'Ente  misure 
organizzative e di disciplina, ovvero gli strumenti operativi comuni, per l'attivazione dello smart 
working/lavoro agile,  in base alla quale,  tra l'altro:  "L'attivazione dello smart working/lavoro 
agile in forma semplificata conseguente all'attuale emergenza epidemiologica da COVID – 19, si 
applica, con effetto immediato, per tutto il periodo di ricorrenza dell'emergenza medesima; Al 
fine della attivazione del lavoro agile ciascun Dirigente effettua una ricognizione all'interno della 
propria struttura allo scopo di individuare le attività e mansioni che possano essere agevolmente 
svolte  in  tale  modalità  di  lavoro  flessibile  in  quanto  compatibili  con  esso,  avendo  cura  di 
garantire,  se  necessario,  che  un numero  minimo  di  dipendenti  restino  presenti  in  sede  per 
supportare  le  attività  svolte  in  smart-working  dai  dipendenti  che  non  hanno  accesso  agli 
applicativi gestionali del Comune e acquisisce altresì la disponibilità dei dipendenti; Il Dirigente 
autorizza l'attivazione dello smart-working/lavoro agile tramite il modello allegato al presente 
atto  sotto  la  lettera  “A”  che  andrà  sottoscritto  dal  Dirigente  e  dal  dipendente  medesimi;  i 
Dirigenti  trasmettono  alla  Direzione  Risorse  Umane  l'elenco  dei  dipendenti  autorizzati  a 
svolgere la prestazione in modalità lavoro agile, ai fini della comunicazione all'INAIL";

- dell’ordinanza n. 21 del 13/03/2020 con la quale il Sindaco ha disposto che, per tutte le attività  
non ritenute indifferibili e per le quali non si ritiene necessaria la presenza del personale nella 
sede di lavoro, ivi comprese le attività in capo alla Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto 
Mobilità, debba essere incentivato, oltre alle ferie ed ai congedi retribuiti, il lavoro agile/smart 
working;
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- della Circolare Prot.  50944 del 02/04/2020 a firma del Direttore Generale avente ad oggetto 
“Circolare  sugli  strumenti  di  organizzazione  e  gestione  del  lavoro  durante  l’emergenza 
epidemiologica”;

- della propria determinazione n. 610 del 06/04/2020 avente ad oggetto “Misure gestionali del  
lavoro riguardanti il personale Direzione Ambiente, Verde Pubblico per il periodo di emergenza 
epidemiologica Covid-19 – Ricognizione e Programmazione al 06/04/2020”;

- della Circolare Prot.  60116 del 30/04/2020 a firma del Direttore Generale avente ad oggetto 
“Emergenza sanitaria covid 2019 - ricorso in via straordinaria e d'urgenza a modalità di lavoro 
agile  -  proroga  indicazioni  operative  di  cui  alle  disposizioni  della  circolare  prot.  50944  del 
02/04/2020 e disposizioni precedenti”;

- della Deliberazione di Giunta n. 155 del 06/05/2020 recante “Approvazione del Regolamento per 
la disciplina del lavoro agile del Comune di Ancona”;

- della Circolare prot. 85690 del 25/06/2020 a firma del Direttore Generale avente ad oggetto 
“Emergenza sanitaria Covid 2019 - ricorso in via straordinaria e d'urgenza a modalità di lavoro 
agile - aggiornamento indicazioni operative - rientro per svolgimento lavoro in presenza” con la 
quale veniva disposto il rientro in presenza di tutti i dipendenti comunali, salvo assicurare n. 2 
giorni  al  mese  con  modalità  smart  working,  salvo  diversa  disposizione  motivata  che  ogni 
Dirigente poteva adottare;

- della Ordinanza Sindacale 104 del 02/11/2020  “Misure temporanee e preventive di contrasto 
alla diffusione del Covid-19 relative ai servizi comunali” che, all’art. 3 reca: “di stabilire e dare 
atto  che  i  singoli  dirigenti  incaricati  potranno  decidere  per  ulteriori  interventi  restrittivi  od 
ampliativi gestionali, nell'esercizio dei poteri organizzatori, funzionali e datoriali ex combinato 
disposto. artt. 5 del D. Lgs. 165 del 2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000”;

- della Circolare del 23/03/21 della Direzione Risorse Umane del Comune di Ancona avente ad 
oggetto “Misure a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena 
e con figli disabili - Art. 2 D.L. n. 30/2021”.

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 
-  n.  2040 del 06/11/2020 avente ad oggetto:  “Svolgimento attività lavorativa in modalità smart 
working nell'ambito della Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità”;
- n. 22 del 13/01/2021 avente ad oggetto “Prosecuzione svolgimento attività lavorativa in modalità 
smart  working nell'ambito della  Direzione Urbanistica,  Edilizia Pubblica,  Porto,  Mobilità”  con la 
quale è stato disposto lo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti della direzione anche in 
modalità agile fino al 31 gennaio 2021 e sono state determinate le modalità di svolgimento;
- n. 145 del 29/01/2021 avente ad oggetto: “Ulteriore proroga dello svolgimento attività lavorativa 
in  modalità  smart  working  nell'ambito  della  Direzione  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto, 
Mobilità” con la quale è stato prorogato lo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti della 
direzione anche in modalità agile fino al 31 marzo 2021 e sono state determinate le modalità di  
svolgimento;
-  n.  566  del  30/03/2021  avente  ad  oggetto  “Svolgimento  attività  lavorativa  in  modalità  smart 
working nell'ambito della  Direzione Urbanistica,  Edilizia Pubblica,  Porto,  Mobilità_Proroga al  30 
aprile 2021” con la quale è stato prorogato lo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti 
della direzione anche in modalità agile fino al 30 aprile 2021 e sono state determinate le modalità di 
svolgimento;
-  n.  860  del  30/04/2021  avente  ad  oggetto  “Svolgimento  attività  lavorativa  in  modalità  smart 
working nell'ambito della  Direzione Urbanistica,  Edilizia Pubblica,  Porto,  Mobilità_Proroga al  31 
luglio 2021”,  con la quale è stato prorogato lo svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti 
della direzione anche in modalità agile fino al 31 luglio 2021 e sono state determinate le modalità di  
svolgimento;
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RITENUTO  opportuno prevedere la prosecuzione dell'organizzazione del lavoro in modalità agile 
dal  1  agosto  2021  fino  al  31  dicembre  2021,  compatibilmente  con  gli  eventuali  ulteriori  
provvedimenti governativi che verranno emanati;

VALUTATE  le  esigenze  organizzative  e  di  servizio  della  Direzione  e  ritenuto  di  individuare  il 
personale che può svolgere lavoro agile, con apposita programmazione, garantendo la rotazione se 
necessaria, secondo lo schema che segue.
_numero unità di personale: 

n.17 con attività parzialmente erogabile in lavoro agile;
_elenco nominativi: 

1. Azzoguidi Maurizio 
2. Batini Oliva
3. Ballarini Alessandro
4. Camarri Alessandro 
5. Gatti Gabriele 
6. Giorgetti Orsola 
7. Paladini Carlo Amedeo 
8. Pastore Marco
9. Perilli Stefano
10. Pettinato Alessia
11. Piancone Alessio 
12. Rosellini Giovanna
13. Sabatino Luigi
14. Sacchi Andrea 
15. Santarelli Sabrina
16. Serini Mauro
17. Spinaci Silvia.

_modalità organizzativa del lavoro agile: 
su programmazione, anche a rotazione, su base settimanale, fatte salve diverse disposizioni del  
Dirigente o delle P.O. che ne modifichino il calendario.

PRECISATO che:
• per il regolare ed efficace svolgimento del lavoro agile deve essere predisposta la possibilità di 

attivazione della connessione in VPN per il collegamento da remoto con strumentazione messa a 
disposizione dall’Ente o, in alternativa, con la messa a disposizione di PC di proprietà personale  
del dipendente;

• la programmazione dell’attività lavorativa da svolgere in modalità agile potrà essere disposta con 
apposite comunicazioni,  anche per le vie brevi,  in modo da permettere a ciascun dipendente 
(P.O., Funzionari livello D, Istruttori livello C e Collaboratori livello B) lo svolgimento di massimo  
1 giornata a settimana in tale modalità;

• per consentire una adeguata flessibilità e una migliore organizzazione delle attività in ufficio, la 
giornata lavorativa in smart working potrà essere essere sia quella di 6 ore che quella di 9 ore;

• sono escluse  le  richieste  sistematiche di  lavoro in smart  working nelle  giornate  collegate  ai  
festivi (lunedì e venerdì);

• sono fatte salve diverse modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in smart working in base 
a specifiche indicazioni del medico competente, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 81/2008, nonchè 
fino al 31/10/2021 per i dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi  
medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in 
possesso del  riconoscimento di  disabilità  con connotazione di  gravità  ai  sensi  dell’art.  9 del 
decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021.
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RICHIAMATO che  il  Personale  deve  evitare  riunioni  in  presenza,  privilegiando  la  modalità  a 
distanza, salvo eccezioni da valutare;

DATO ATTO, che sono vigenti altresì le seguenti direttive:
i)  ciascun  dipendente  dovrà  comunicare  alle  proprie  P.O.  le  strumentazioni  che  utilizzerà  nel 
proprio  domicilio,  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  di  sicurezza  vigente,  con  particolare  
riferimento alle misure necessarie in ordine al contenimento dei rischi da Covid-2019. Ogni spesa 
relativa  ad  utenze,  manutenzione  o  altri  beni  o  servizi  relativi  alla  gestione  dell’attrezzatura 
rimarranno  a  carico  del  lavoratore.  In  alternativa,  il  dipendente  potrà  richiedere  chiedere  alla  
Direzione informatica la messa a disposizione della necessaria attrezzatura, in comodato d’uso;
ii) l’orario di lavoro si svolgerà senza vincoli, entro i soli limiti di durata dell’orario settimanale e 
mensile  contrattualmente  previsto  e  il  dipendente  dovrà  rispettare  gli  orari  di  riposo 
contrattualmente previsti;
iii)  il  dipendente  deve  garantire  la  propria  reperibilità  sia  tramite  mail  che  tramite  telefono 
(utilizzando, ai fini della reperibilità telefonica, le modalità predisposte dall’Ufficio informatica per 
la portabilità dei numeri d’ufficio) con modalità da concordare con la propria P.O. di riferimento, in 
linea generale fissata nel normale orario di servizio;
iv) al lavoratore è riconosciuto il diritto alla disconnessione in occasione della pausa pranzo in una  
fascia  oraria  a  sua scelta.  Inoltre,  come previsto dalla  vigente  normativa in materia  di  salute  e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, i lavoratori che utilizzano i video-terminali sono tenuti ad effettuare 
una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro;
v) lo smart working non va effettuato durante le giornate festive e di  assenza per ferie,  riposo, 
malattia, infortunio, aspettativa o altro istituto;
vi) per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di smart working non 
e ̀ riconosciuto  il  trattamento  di  trasferta  e  non  sono  configurabili  prestazioni  straordinarie, 
protrazioni  dell'orario  di  lavoro  aggiuntive  ne ́ permessi  brevi  e  altri  istituti  che  comportano 
riduzioni d’orario;
vii) nelle giornate di smart working non spetta il buono pasto, anche nel caso in cui la prestazione in 
modalità smart working sia prestata solo per una frazione di giornata;
viii) nelle giornate di lavoro prestate in modalità ordinaria, la presenza nella sede di lavoro non 
deve  superare  l’orario  contrattualmente  previsto,  fatte  salve  particolari  situazioni  legate  a 
improrogabili esigenze lavorative;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  e/o  indiretti  sulla 
situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente.

RICHIAMATI:
• l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) in merito alle competenze dirigenziali;
• il d.lgs.  30 marzo 2001, n.  165, in particolare gli articoli  4 (Indirizzo politico-amministrativo. 

Funzioni e responsabilità), 5 (Potere di organizzazione) e 17 (Funzioni dei dirigenti).

Tanto premesso e considerato

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di disporre che i dipendenti: 
1. Azzoguidi Maurizio 
2. Batini Oliva
3. Ballarini Alessandro
4. Camarri Alessandro 
5. Gatti Gabriele 
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6. Giorgetti Orsola 
7. Paladini Carlo Amedeo 
8. Pastore Marco
9. Perilli Stefano
10. Pettinato Alessia
11. Piancone Alessio 
12. Rosellini Giovanna
13. Sabatino Luigi
14. Sacchi Andrea 
15. Santarelli Sabrina
16. Serini Mauro
17. Spinaci Silvia

potranno svolgere la propria attività lavorativa anche in modalità agile dal 1 agosto 2021 fino al 
31 dicembre 2021 (ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti 
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 e  per  l'esercizio  in  sicurezza  di 
attività sociali ed economiche” che ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza 
nazionale ed il termine entro il quale può essere organizzata l'attività lavorativa in modalità  
agile), fatte salve eventuali successive diverse disposizioni/direttive emanate dallo Stato, dalla 
Regione o dall’Amministrazione Comunale.

3. Di  disporre  che le  attività  della  Direzione  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto,  Mobilità  in 
modalità di lavoro agile (per il personale di cui al precedente punto 2) possono essere svolte 
con  la  seguente  modalità  organizzativa:  su  programmazione,  anche  a  rotazione,  su  base 
settimanale,  fatte salve diverse disposizioni del  Dirigente o delle P.O.  che ne modifichino il  
calendario,  in  modo  da  permettere  per  ciascun  dipendente  lo  svolgimento  di  massimo  1 
giornata settimanale in smart working. Per consentire una adeguata flessibilità e una migliore 
organizzazione delle  attività in ufficio,  la  giornata lavorativa in modalità agile  potrà essere 
essere sia quella di 6 ore che quella di 9 ore; sono escluse le richieste sistematiche di lavoro in  
smart working nelle giornate collegate ai festivi (lunedì e venerdì). Sono fatte salve diverse 
modalità  di  svolgimento  dell'attività  lavorativa  in  smart  working  in  base  a  specifiche 
indicazioni  del  medico  competente,  ai  sensi  dell'art.  41  del  d.lgs.  81/2008,  nonché  fino al 
31/10/2021 per i  dipendenti  in possesso di  certificazione rilasciata dai  competenti  organi  
medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti 
da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori 
in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 9 del 
decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021.

4. Di riservarsi l'adozione di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie a seguito dello 
sviluppo dell’attuale emergenza sanitaria.

5. Di riservarsi la facoltà di autorizzare altri dipendenti a prestare la propria attività in modalità 
lavoro agile, anche con Ordini di Servizio urgenti.

6. Di trasmettere la presente determinazione a tutto il personale della Direzione per l’opportuna 
conoscenza ed informazione.

7. Di trasmettere alla Direzione Risorse Umane e al Direttore Generale per le comunicazioni di cui 
all'art. 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e a tutti i dipendenti della Direzione.

8. Di  dare atto che le  informazioni  relative al  presente provvedimento non sono soggette alla 
pubblicazione sul sito internet dell’ente, ai sensi del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33 e del Piano 
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triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  (PTPCT)  per  gli  anni  2021/2023, 
approvato con Delibera di Giunta n. 101 del 30/03/2021.

9. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  ha  carattere  organizzativo  di  disciplina  per  il 
personale della Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità e non genera spesa, per 
cui non è necessario assicurare nessuna copertura finanziaria o impegno di spesa.

10. Di dare atto che non è applicabile alla presente procedura il Protocollo di Legalità sottoscritto 
dall'Ente con la Prefettura di Ancona, perché la fattispecie non rientra nelle tipologie previste  
in detti atti.

11. Di  prendere  atto  delle  linee  guida  previste  nel  Protocollo  d'Intesa  sottoscritto  con  le 
Organizzazioni Sindacali, per quanto compatibili con la procedura di cui al presente atto.

12.  Di dare atto e attestare con la sottoscrizione infine apposta che, nei confronti del sottoscritto  
arch. Claudio Centanni, responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90:
- non  ricorre  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  a  norma  dell’art.  6  bis  della  Legge 
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 dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e 7 del Codice  
di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all’art. 18,  
commi  1-5,  del  Codice  di  comportamento  del  Comune  di  Ancona,  né  le  situazioni  ed  i 
comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001.

13.  Di  dare atto che avverso il  presente  provvedimento può essere proposto ricorso da chi ha 
interesse al suo annullamento dinanzi al T.A.R. delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D.  
Lgs. 104/2010 (l'azione di annullamento per violazione di Legge, incompetenza ed eccesso di 
potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni).

Il Dirigente della Direzione
arch. Claudio Centanni 
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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

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/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 dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  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 dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
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 corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” 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’incaricando/incaricato: “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 1 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 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
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’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato 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 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(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 “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

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 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 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 lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione 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  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 degli uffici”. 

  Il dirigente  
    

 Arch. Centanni Claudio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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