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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATE
• la  deliberazione della Giunta comunale n. 596 del  10/12/2019 avente ad oggetto 

“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo  
dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020;

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  118  del  01/04/2020  avente  ad  oggetto 
“Provvedimento  di  riorganizzazione:  Modifiche  alla  Deliberazione  di  Giunta  
Comunale N. 93 del 25/2/2020”.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 39 del 11/03/2020 con il quale, a decorrere dalla 
anzidetta  data,  sono  state  attribuite  al  sottoscritto  le  funzioni  dirigenziali  al 
posto/funzione di Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico.

PREMESSO che:
• la Direzione Ambiente, Verde Pubblico è stata istituita con atto della Giunta del 

Comune di Ancona n.596 del 10/12/2019 “Provvedimento di Riorganizzazione –  
Approvazione del Nuovo Assetto Organizzativo dell'Ente”  così come modificata 
ed integrata  dalla  Delibera  di  Giunta  n.93  del  25/02/2020 “Provvedimento  di  
Riorganizzazione – Approvazione del Nuovo Assetto Organizzativo dell'Ente  -  
Modifiche  alla  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.596  del  10/12/2019  –  
Ricollocazione delle PP.OO.”;

• con Decreto del Sindaco di Ancona n.39 del 11/03/2020 sono state attribuite le 
funzioni di Dirigente alla neo costituita Direzione Ambiente, Verde Pubblico;

• i dipendenti confluiti nella Direzione Ambiente, Verde Pubblico hanno continuato 
a svolgere i medesimi compiti assegnati nelle Direzioni di provenienza:
-  Direzione  Pianificazione  e  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto  e  Mobilità 
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, 
- Direzione Manutenzioni già Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile.

RICHIAMATE altresì
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 14/07/2020 avente ad oggetto: 

“Individuazione delle posizioni organizzative – Anno 2020”.
• la  Determinazione  Dirigenziale  n.1282  del  30/07/2020  avente  ad  oggetto: 

Conferimento incarico della Posizione Organizzativa  n. 21 – “Verde Pubblico” 
presso la  Direzione Ambiente,  Verde Pubblico  con la  quale  è  stato  attribuito 
l'incarico di P.O. alla dipendente Daniela Marsigliani.

• la  Determinazione  Dirigenziale  n.1283  del  30/07/2020  avente  ad  oggetto: 
Conferimento incarico della Posizione Organizzativa n.20 – “Ambiente e Green 
Economy” presso la Direzione Ambiente, Verde Pubblico con la quale  è stato 
attribuito l'incarico di P.O. al dipendente Fabio Vallarola.

VISTA la Direttiva del Direttore Generale del 26.06.2014 protocollo 65473 avente ad 
oggetto: “Direttiva sulle linee guida per lo svolgimento di attività dirigenziali di micro-
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organizzazione  e  ricognizione  procedimenti  amministrativi  a  seguito  della  
riorganizzazione della struttura comunale”;

VISTO anche il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 31/01/2020 e successivamente modificato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 09/06/2020.

ATTESO che competono al Dirigente della Direzione Ambiente e Verde Pubblico gli atti 
di micro-organizzazione in considerazione delle relative necessità di programmazione 
delle  attività  di  competenza  e  di  organizzazione  del  personale  assegnato,  tenendo 
conto degli obiettivi di funzionalità e di controllo gestionale, ivi compresa la facoltà di 
assegnare ai dipendenti specifiche responsabilità, funzioni e compiti, nel rispetto della 
categoria e del profilo posseduto.

---o---

RICHIAMATI i  compiti  della  DIREZIONE  AMBIENTE,  VERDE  PUBBLICO  indicati 
nell'Allegato A alla citata Delibera di Giunta n.596 del  10/12/2019 “Provvedimento di  
Riorganizzazione  –  Approvazione  del  Nuovo  Assetto  Organizzativo  dell'Ente”  che 
indica gli specifici compiti che in questa sede si specificano e si numerano:

La "DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO Svolge le seguenti funzioni: 
PROGRAMMAZIONE 
•   Attività  di  programmazione (01)  energetica  locale  e (02)  gestione  delle  risorse  
energetiche dell’Ente in un’ottica di risparmio energetico e di (03) riduzione dell’impatto  
ambientale; 
•  Attività  di  controllo  della (04)  qualità  dell’ambiente  e  delle  sue  risorse  naturali  
attraverso  la  salvaguardia  del  territorio (05)  dall’inquinamento  e  (06)  dal  degrado 
ambientale; 
•  Promozione  di  iniziative  legate (07)  alla  sensibilizzazione  ed (08)  all’educazione 
ambientale della cittadinanza; 
CICLO RIFIUTI 
• Gestione (09) del ciclo dei rifiuti; gestione (10)  del contratto di igiene urbana con il  
gestore del servizio; tenuta dei (11) rapporti con l’Autorità d’Ambito; (12) controllo degli  
abbandoni dei rifiuti RSU, (13) speciali e pericolosi; 
INQUINAMENTO SUOLO E SOTTOSUOLO AMIANTO 
• Gestione tecnico-amministrativa (14) dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati del  
suolo e sottosuolo, compresa la (15) ex discarica di Monte Umbriano; gestione del (16) 
registro  immobili  comunali  contenente  amianto; (17)  coordinamento  con  le  altre  
direzioni degli interventi di bonifica necessari; 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, ATMOSFERICO, ACUSTICO 
•  Gestione  tecnico-amministrative  dei  procedimenti  autorizzativi  relativi (18)  alla 
telefonia mobile e (19) radio-televisiva; (20) attività di controllo; 
• Gestione tecnico amministrativa sulle funzioni comunali relative alle (21) immissioni in 
atmosfera; (22) attività di controllo; 
• Gestione del  (23) Regolamento Acustico Comunale; rilascio delle autorizzazioni e di  
quelle in deroga; (24) attività di controllo;
CICLO IDRICO INTEGRATO 
• Gestione tecnico amministrativa dei  (25) rapporti  con il  Gestore del servizio per la  
concessione infrastrutture idriche; (26) tenuta dei rapporti con Autorità d’Ambito;
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 PROCEDURE DI VALUTAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE 
• Collaborazione nell’ambito delle (27)  procedure ambientali  (VIA, VAS, ecc.), a (28) 
supporto tecnico delle Direzioni dell'Ente di volta in volta interessate; 
•  Collaborazione per (29)  progetti  di  rilievo  comunale  e  sovracomunale,  attinenti  la  
materia ambientale,  anche per  (30)  l’acquisizione di  finanziamenti  da destinarsi  alla  
realizzazione di interventi nel settore di competenza; 
•  Rapporti  con  tutti  gli (31)  Enti  preposti  alla  vigilanza  e  tutela  attiva  del  sistema  
ambientale. 
DECORO E VERDE URBANO 
•  Attività  connesse  al  (32)  mantenimento  del  decoro  della  città  attraverso  la  (33) 
gestione del verde e dei parchi pubblici tramite interventi di (34) manutenzione ordinaria  
e  straordinaria  sul  verde  e  sugli  arredi; (35)  attività  di  controllo  sulle  situazioni  di  
degrado 
•  (36)  Mappatura,  (37)  definizione  di  standard  e  (38)  realizzazione  degli  elementi  
costitutivi l’arredo urbano; 
•  (39)  Monitoraggio,  (40)  conservazione,  (41)  ripristino  e  (42)  valorizzazione  degli  
elementi di arredo già presenti; 
• Gestione delle (43) funzioni delegate ai Comuni in riferimento alle Leggi Regionali per  
la salvaguardia della flora marchigiana; 
• Gestione servizio di  (44)  derattizzazione,  (45)  disinfestazione e (46)  disinfezione del  
territorio comunale e delle strutture municipali – (47)  gestione attività programmata e 
richieste dei cittadini- (48) Inconvenienti igienici derivanti da guano piccioni. 
SPIAGGE 
• Attività afferente le (49) manutenzioni ordinarie e (50) straordinarie delle spiagge e 
(51) dei relativi parcheggi e (53) servizi correlati". 

RICHIAMATA, inoltre, la successiva organizzazione interna dei ruoli nella DIREZIONE 
AMBIENTE, VERDE PUBBLICO che risulta così strutturata dopo la citata Deliberazione 
di  Giunta  Comunale  n.241  del  14/07/2020  di  individuazione  delle  posizioni 
Organizzative e gli atti conseguenti di nomina:

• Dirigente:  Arch. Roberto Panariello
a) Presidio Ambiente e Green Economy:  P.O. Arch. Fabio Vallarola 
b) Presidio Verde: P.O. Dott.ssa Daniela Marsigliani

a) Al Presidio Ambiente e Green Economy sono attribuite le seguenti attività e funzio-
ni che si numerano per insiemi di procedimenti:
- (a1)Progetti ambientali complessi.
- (a2)Progetti ambientali Comunitari.
- (a3)Bonifiche siti inquinati e (a4)sorveglianza abbandono rifiuti inquinanti.
- Controlli inquinamento: (a5)elettromagnetico, (a6)acustico, (a7)atmosferico.
- (a8)Gestione del Rischio Amianto.
- (a9)Gestione servizi di competenza Comunale nelle spiagge per la stagione balnea-

re.
- Gestione (a10)tecnica e (a11)amministrativa della discarica di Monte Umbriano.
- (a12)Derattizzazione e (a13)disinfestazione.
- Collaborazione alla (a14)gestione del Ciclo rifiuti solidi urbani ed ai (a15)rapporti con 

Anconambiente.

Determinazione n. 2419 del 14/12/2020 pag. 4 di 11



b) Al Presidio Verde sono attribuite le seguenti attività e funzioni:
- (b1)Progetti di rigenerazione del verde pubblico.
- (b2)Progetti di recupero degli arredi del verde pubblico attrezzato.
- Gestione dei servizi di (b3)taglio, (b4)sfalcio e manutenzione del verde urbano.
- Gestione dei servizi di (b5)controllo dei parchi urbani.
- (b6)Rapporti con utenza.
- Rapporti con (b7)Enti e (b8)Corpi di vigilanza sul verde.
- Gestione del (b9)rischio derivante dal patrimonio arboreo comunale.

---o---

RITENUTO opportuno provvedere, al  fine di  garantire un'efficiente svolgimento delle 
funzioni  assegnate  alla  Direzione,  alla  costituzione  di  un  processo  di  Micro-
Organizzazione,  identificando  i  seguenti  uffici  come  Unità  Organizzative  (U.O.) 
delineandone le attività e individuando i dipendenti ad esse assegnate con i rispettivi 
compiti, andando a costituire sezioni operative in cui si delineano le seguenti figure di  
responsabilità relativa:

Strettamente connessi all'ufficio di Direzione sono:
- U.O. Segreteria Assessorato Ambiente e Protocollo entrata
- U.O. Stazioni Radio Base Telecomunicazioni (SRB-TLC) e Segreteria di Direzione

Connessi al Presidio Ambiente e Green Economy sono:
- U.O. Spiagge
- U.O. Ciclo rifiuti + ciclo idrico integrato
- U.O. Valutazioni Ambientali + Acustica e qualità Aria

Connessi al Presidio Verde Pubblico sono:
- U.O. Manutenzione e Progettazione Verde
- U.O. Controlli e Autorizzazioni
- U.O. Tecnica Operativa

Alcune delle Unità Operative sopra citate sono di parziale pertinenza comune dei due 
Presìdi mentre è interamente trasversale tra i due Presìdi la
-  U.O. Amministrativa e Affari Generali
dove affluisce in maniera consistente il personale di entrambi i Presìdi.

CONSIDERATE tali  Unità Operative si riporta  uno schema riassuntivo della struttura 
della Direzione come organizzata nel dettaglio e per i ruoli incrociati che ciascuna U.O. 
è chiamata a svolgere:
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VISTO che nell'U.O. Amministrativa e Affari Generali (AG) possono essere identificati 
ruoli e competenze di vario tipo come di seguito elencati:

• (AG01)  responsabile di procedimento amministrativo  (laddove esplicitamente 
assegnato dal Dirigente);

• (AG02)  referente  per  i  Piani  ed  il  monitoraggio  di  Trasparenza  e 
AntiCorruzione;

• (AG03) referente per la compilazione dei  Piani Forniture e Lavori da inserire 
nella programmazione generale (DocFAP, DUP, etc.);

• (AG04) referente per la  gestione del PEG, del quadro di Bilancio e dei vari 
Capitoli ed Azioni di spesa;

• (AG05) referente per l'inserimento di determinazioni e adempimenti legati agli 
impegni di spesa;

• (AG06)  referente  per  il  procedimento  di  liquidazione di  fatture  ai  fornitori 
esterni o per il trasferiemtno di contributi a terzi;

• (AG07) referente per il monitoraggio e la gestione delle performance e della 
produttività del personale, nonchè verifica delle Specifiche Responsabilità;

• (AG08) referente per gli  adempimenti  della Direzione inerenti  la  gestione dei 
cartellini del personale (ferie, permessi, straordinari, etc.);

• (AG09) referente per la gestione delle informazioni statistiche di gestione del 
personale richieste dalle Direzioni centrali;

• (AG10) referente per la gestione degli appalti di lavori, forniture e servizi, di 
competenza della Direzione (Es. Incarichi ed affidamenti sotto-soglia, etc.);

• (AG11)  referente  per  trattative  e  contratti  su  piattaforma  elettronica (es. 
MePA, Consip, etc.);

• (AG12)  utente  abilitato  alla  acquisizione  di  iscrizioni per  gli  adempimenti 
obbligatori in materia di appalti (es. CUP; CIG; Smart-CIG; etc.);

• (AG13)  utente  inseritore e verifica di dati per gli  adempimenti  obbligatori  in 
materia di appalti (es. ANAC; CCIAA; INPS-INAIL; Tribunali; etc.);

• (AG14)  utente  publisher,  creator  e  controller  delle  aree  di  comunicazione 
all'esterno via web o altri strumenti social;

• (AG15) referente per il rapporto diretto con il pubblico;
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• (AG16) referente per la protocollazione della corrispondenza IN ENTRATA e 
assegnazione ai vari uffici;

• (AG17)  referenti  per  la  protocollazione della  corrispondenza IN USCITA e 
spedizione con qualunque mezzo;

• (AG18) referenti per gli acquisti e la gestione del materiale di consumo della 
Direzione;

• (AG19) amministrativi  professionali  che  svolgono  ruoli  di  supporto  ai  RUP 
tecnici - Responsabili Unici del Procedimento;

• (AG20) addetti  all'emergenza antincendio e pronto soccorso  uno per  ogni 
plesso/sede della Direzione;

• (AG21)  referente per la gestione del parco mezzi e attrezzature;
• (AGnn) ...............

ASSUNTA, orientativamente,  un'assegnazione di  ciascun dipendente nei  ruoli  sopra 
elencati, fermo restando il principio di rotazione nonchè integrazione con ulteriori ruoli  
ad  oggi  non  elencati,  pur  mantenendo  ricompreso  tutto  il  personale  amministrativo 
all'interno dell'unica U.O. Amministrativa e Affari Generali (AG).

RIEPILOGATO  di  seguito  l'elenco  dei  dipendenti  di  ruolo  con  assunzione  a  tempo 
indeterminato afferenti alla Direzione Ambiente, Verde pubblico con la Categoria e la 
relativa attuale posizione economica:

DIREZIONE AMBIENTE VERDE PUBBICO 
Cognome Nome Cat. e Pos. Econ.

1 ROSSETTI Gabriella B   -B4
2 SESTILLI Giulia D   -D1
3 VALLAROLA Fabio D2 -PO
4 NICOLETTI Sergio Maria D   -D1
5 COMPAGNUCCI Alberto D   -D3
6 LODOVICHI Valeria C   -C5
7 LUCCHETTI Alessandro D   -D5
8 MARSIGLIANI Daniela D5 -PO
9 GREGORINI Simona B   -B4
10 ZITTI Patrizia C   -C4
11 BURINI Marina C   -C5
12 CONTINI Concetta C   -C4
13 MEDICI Stefania C   -C1
14 BARTOLUCCI Angela D   -D1
15 LILLI Maurizio B   -B7
16 MANGIAVILLANO Giovanni B   -B5
17 PENNACCHIETTI Paolo B   -B2
18 TUROLI Gianluca A   -A4
19 VALENTINI Fabrizio B   -B1
20 PANARIELLO Roberto D6 -Dirigente
21 GAMPIERI Ornella D   -D6

CONSIDERATO che le interazioni tra i due presidi (Ambiente e Verde pubblico) e le va-
rie Unità Organizzative, sono schematizzate nel sopraesposto schema che definisce la 
struttura organizzativa secondo la quale vengono ripartiti i compiti tra i Presidi e le Uni-
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tà, si riporta in allegato (Allegato A) il dettaglio delle assegnazioni dei sopraelencati di-
pendenti della Direzione a ciascuna Unità organizzativa.

---o---
DATO  ATTO  che  il  presente  atto  viene  emanato  nel  perseguimento  del  pubblico 
interesse  diretto  ad  assicurare  il  corretto  funzionamento  degli  uffici  e  dei  servizi 
dell'Ente;

VISTO
- il  vigente  T.U./EE.LL.,  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  e  le  sue 

successive modificazioni C.C. n.64 del 23/06/2014 ed i vigenti regolamenti comunali 
di contabilità e dei contratti;

- il  vigente  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi, 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n.429 del 20/09/2018 ed aggiornato 
con Delibera di Giunta Comunale n.530 del 29/10/2019;

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. 165/2001;
- le declaratorie delle categorie del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali;

Tanto premesso e considerato

DETERMINA

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

2. Di costituire gli uffici operativi, denominati Unità Organizzative (U.O.) individuando 
i dipendenti ad esse assegnate come spiegato in premessa e riportato in maniera 
riassuntiva  nella  Tabella  A  allegata  e  parte  integrante  della  presente 
determinazione.

3. Di stabilire espressamente che in caso di necessità e al fine di garantire l'efficienza 
e la funzionalità dei servizi di competenza della Direzione, il personale assegnato 
alla  intestata  suddetta  Direzione,  oltre  alle  attività  di  cui  al  punto  precedente 
assolverà, nell’ambito della categoria, agli altri compiti, anche al di fuori della U.O. 
di  appartenenza,  assegnatigli  dai  responsabili  degli  uffici  P.O.  e  dal  sottoscritto 
Dirigente.

4. Di  riservarsi  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  contingenti  e  di  opportunità, 
l’adozione  di  ulteriori  provvedimenti  di  modifica  e  di  adeguamento 
dell’organizzazione della Direzione e della ripartizione delle attività, del personale e 
delle relative attribuzioni.

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

6. Di  trasmettere  la  presente  determinazione  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.
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7. Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere organizzativo di disciplina 
per il personale della Direzione Ambiente, Verde pubblico e non genera spesa, per 
cui non è necessario assicurare nessuna copertura finanziaria o impegno di spesa.

8. Di  provvedere  agli  adempimenti  in  materia  di  trasparenza  ai  sensi  del  decreto 
legislativo n. 33/2013 e s.m.i.

9. Di dare atto e attestare con la sottoscrizione infine apposta che, nei confronti del 
sottoscritto  arch.  Roberto  Panariello,  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  241/90,  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 arte. 7 del DPR 62/2013 e 7 
del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D. Lgs 165/2001.

10. Di dare esecuzione al procedimento disposto con il presente provvedimento di 
cui il sottoscritto Dirigente è responsabile ai sensi di legge. 

11. Di dare atto che, qualora non si ricomponessero internamente dell'Ente, anche 
per il tramite degli strumenti interni alla PA per le controversie in tema di organizzazioine 
del personale, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nelle sedi 
opportune come previsto per legge.  

    

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- atti e documenti citati nelle premesse
DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

-Tabella assegnazione dipendenti ai vari Presidi e Unità organizzative

    Il Dirigente della Direzione
                 arch. Roberto Panariello(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
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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”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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