
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2511  DEL  17/12/2020  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELL'AMIANTO 
PRESENTE SU IMMOBILIDI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN: 

- VIA SCRIMA 19, 60126 ANCONA - SCHEDA AMIANTO N. 4 
- PIAZZA BENVENUTO STRACCA, 60121 ANCONA - SCHEDA 
AMIANTO  N.  14
- VIA FRANCESCO REDI 48, 60126 TORRETTE DI ANCONA - 
SCHEDA  AMIANTO  N.  22
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  MESSA  IN  SICUREZZA  -  CIG 
Z412FA7797

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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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  che  prevede  la  creazione  della  “Direzione  Ambiente,  Verde  
Pubblico”

 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 25.02.2020”.

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  n.  39  del  11/03/2020  avente  ad  oggetto: 
Attribuzione delle funzioni dirigenziali  sul  posto/funzione di dirigente della “Direzione 
Ambiente, Verde Pubblico” all’Arch. Roberto Panariello.

PREMESSO  che  la  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico è  incaricata  delle  funzioni 
inerenti  “Inquinamento  suolo  e  Sottosuolo  Amianto”  all'interno  delle  quali  sono 
espressamente  indicate  le  funzioni  di  “gestione  del  Registro  immobili  comunali  
contenenti amianto”.

---o---

PREMESSO che da un esame effettuato del Registro degli edifici comunali contenenti 
amianto aggiornato al 2020 si è ritenuto necessario attuare degli interventi, di ridotta 
entità, per poter mettere in sicurezza totale o parziale alcuni immobili esaminati di cui un 
riepilogo delle attività da svolgere si riassume come segue:

 Scheda Località Edificio Problema Intervento

4 Via Scrima 19 Sede II circoscrizione Canne Fumarie Rimozione

14 Piazza 
Stracca

Palazzo Baldi Canna Fumaria Rimozione

22 Via Redi 48 Circolo Ricreativo 
Ancora Club

Piccole rotture delle 
Lastre

Intervento di 
Manutenzione

CONSIDERATO che per seguire tali piccoli interventi di rimozione o messa in sicurezza 
di  alcuni  materiali  contenenti  amianto, si  è reso necessario il  supporto di  personale 
esperto in materia che affianca il Responsabile del Procedimento in tale contesto, in 
qualità di suo supporto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti 
Pubblici" che al comma 11 non risulta possibile reperire personale qualificato in materia 
di  rimozione dell'Amianto  tramite  i  tecnici  comunali  in  quanto  non  sono  presenti  in 
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organico tecnici  con dimostrata e abilitata competenza nel  settore, come dimostrato 
anche dalle e-mail, in data 28/11/2017 e reiterata in data 25/02/2019, di ricognizione di  
specifica professionalità, indirizzata alle altre Direzioni Comunali, che non hanno avuto 
alcun riscontro.

VISTO, allora che in proposito è stato incaricato di svolgere tale ruolo di supporto al  
RUP, l'Ing. Lucio Zenobi di Jesi P.I. 01454640424 - C.F. ZNBLCU64A25E388P, giusta 
trattativa MePA n.1502669 per “Servizi di Supporto tecnico al RUP per esecuzione di  
piccoli interventi di rimozione o messa in sicurezza di materiali contenenti amianto su 
immobili di proprietà comunale”, CIG ZD42F2FB2D, che opera in:

• Sopralluoghi  sul  posto  per  la  verifica,  anche  con  l’impresa  individuata,  delle 
attività e delle lavorazioni da effettuare;

• Verifica di preventivi e computi metrici;
• Eventuale sopralluogo in fase di esecuzione lavori;
• Sopralluogo finale per la verifica dei lavori svolti;
• Assistenza al  Responsabile Unico del Procedimento per la corretta redazione 

della documentazione correlata.

CONSIDERATO pertanto che attraverso l'opera di tecnico abilitato si è potuto reperire 
tutto il materiale, prevedere l'intervento più opportuno e verificare i prezzi di mercato del  
seguente intervento.

---o---

RITENUTO urgente, intervenire sul manufatto in oggetto secondo le seguenti attività:

Scheda Località Intervento

4 Via Scrima 19 Intervento di rimozione e smaltimento numero 2 comignoli in 
fibrocemento contenente amianto, sostituzione con altri di 

stessa tipologia e operazioni di ripresa della guaina 
bituminosa

14 Piazza 
Stracca

Intervento di rimozione e smaltimento di comignolo in 
fibrocemento contenente amianto e di una tubazione di 
scarico a vista contenente amianto con rifacimento di 

quest’ultima

22 Via Redi 48 Intervento di rimozione e smaltimento delle lastre di copertura 
risultanti rotte o parzialmente rotte e sostituzione con altre in 

fibrocemento ecologico  

INTERPELLATA ditta specializzata in materia per effettuare l'intervento di cui sopra e 
ricevuta la disponibilità all'effettuazione dello stesso dalla ditta:
TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C. sas, Via S. Antonio 10, 60027 Osimo  
(An) (P.IVA 01281880425) – Telefono 071 7230184.

RICHIESTO preventivo  a  corpo  per  l'intervento  citato  con  e-mail  del  02/12/2020  e 
ricevuto riscontro con e-mail del 03/12/2020 tutto con i seguenti protocolli: 
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Scheda Protocollo

4 0177161/2020 del 04/12/2020

14 0177164/2020 del 04/12/2020

22 0177167/2020 del 04/12/2020

CONSIDERATO che l'incarico è affidato per tutti gli interventi con seguenti termini:
gli  interventi  si  intendono  svolti  previa  analisi  dei  materiali  con  metodica  MOCF 
(microscopia ottica contrasto di fase) per il successivo smaltimento, redazione del piano 
di lavoro o comunicazione analoga alla locale ASUR, redazione della documentazione 
di Legge ai sensi del D.Lgs. 81/08 (POS, piano operativo di sicurezza), dichiarazione di 
smaltimento e consegna della  documentazione necessaria.  Alla  fine del  lavoro sarà 
rilasciata  copia  di  tutta  la  documentazione  redatta.  I  lavori  saranno  svolti  con  la 
massima urgenza contestualmente  all'affidamento.

VALUTATO, dal professionista esperto incaricato, che il prezzo offerto per l'intervento 
rientra nelle condizioni di mercato per la localizzazione e complessità dello stesso.

---o---

VISTE le Linee Guida n.4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con delibera n. 1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, 
da ultimo, aggiornate con delibera n.636 del 10/07/2019, ove sono indicate le modalità 
di  attuazione  delle  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  da  parte 
dell'affidatario in caso di affidamento diretto.

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche necessarie di ordine generale come 
previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici di importo inferiore alle 
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  
elenchi di operatori economici” punto 4.2.2;

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente - Art. 1, comma 450, l. 296/2006; 
art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016, gli enti locali per  
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 5.000,00 
euro, NON hanno l'obbligo di ricorrere al MEPA o altri mercati elettronici istituiti ai sensi  
dell’art.328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R.207/2010 (art.450 della legge 
n.296/2006) e successive modificazioni.

CONSIDERATO che:
• non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all'art.  26  comma  1  della  legge 

488/1999,  aventi  ad  oggetto  beni/servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla 
presente procedura di approvvigionamento;

• la  centrale  di  committenza  della  Regione  Marche  non  ha  attive  procedure 
contrattuali della medesima tipologia di cui al presente atto;

• l’affidamento del servizio di ricerca scientifica volta al monitoraggio ambientale 
come quella  presente,  come proroga dell’attività  svolta  nel  2019,  può essere 
compreso nei  “Servizi  professionali,  architettonici,  di  costruzioni,  ingegneria  e  
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ispezione e catasto stradale”, codice CVP 71311100-2 “Servizi di assistenza in  
ingegneria civile”.

DATO ATTO che:
• è  stato  richiesto  all'ANAC  per  il  procedimento  di  selezione  del  contraente  il 

seguente codice di identificazione di gara (smartCIG): Z412FA7797;
• il  codice identificativo  gara smart  CIG è stato richiesto in  relazione a quanto 

previsto  dall'art.  3  della  legge  136/2010  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari nell'ambito degli appalti pubblici.

RILEVATO che:
• non ricorrono rischi da interferenza nell’esecuzione del contratto e, pertanto, non 

è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
• i costi per la sicurezza conseguentemente sono pari a zero.

---o---

ACCERTATO che il presente procedimento di affidamento, allo stato, sia assolutamente 
rispondente a diritto, per tutto quanto sopra riportato.

RICHIAMATE le  seguenti  deliberazioni  relative  all’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2020/2022:

• Delibera  di  Consiglio  n.  10  del 27/01/2020 “Approvazione  del  Bilancio  di  
Previsione 2020/2022 e relativi allegati”;

• Delibera di Consiglio n. 9 del 27/01/2020 “Approvazione del Documento Unico di  
Programmazione (DUP) 2020/2022”;

• Delibera  di  Consiglio  n.  8  del 27/01/2020 “Approvazione  del  Programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e dell’elenco annuale dei  
lavori per l’anno 2020”;

• Delibera  di  Consiglio  n.  7  del 27/01/2020 “Adozione  dello  schema  del  
programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2020/2021  e  dell'elenco  
annuale  2020  ai  sensi  dell'art.  21  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  approvazione  del  
programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2020”.

VISTI e RICHIAMATI:
• Lo Statuto Comunale.
• La Legge n. 241/1990 e s.m.i.
• Il T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000.
• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici.
• Le Linee guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del 
Consiglio  n.  636  del  10  luglio  2019  al  decreto  legge  18  aprile  2019,  n.  32, 
convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

ATTESA:
• la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 

comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.;
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• la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  la  legittimità  e  correttezza 
dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, ai 
sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1)  di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2)  di  affidare,  ai  sensi  dell'art.  36  comma 2  lett  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  come 
modificato dal D.Lgs. 56/2017, alla Ditta:

TECNOCOPERTURE di  Principi  Fabio  &  C.  sas,  Via  S.  Antonio  10,  60027  
Osimo (An) (P.IVA 01281880425) – Telefono 071 7230184

il  servizio tecnico per la messa in sicurezza dei materiali  contenti  amianto degli  
immobili in oggetto,  in relazione alla complessità e l’articolazione degli interventi, 
per  un  importo  pari  ad  euro 4.700,00 netti, oltre  ad  oneri  fiscali  IVA per  euro 
1.034,00 (22%) per un totale di euro 5.734,00 lordi;

3) di dare atto che  il servizio tecnico di cui al precedente punto 2. viene affidato 
attraverso la modalità della trattativa diretta su piattaforma MEPA, con il  criterio 
della professionalità specifica nel settore e migliore offerta economica;  

4) di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed 
in osservanza della Comunicazione della Commissione europea del 10 aprile 2020 
“Orientamenti  della  Commissione  Europea  sull'utilizzo  del  quadro  in  materia  di  
appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid19”, 
all’affidamento di cui sopra.

5) di finanziare gli interventi in oggetto al cap. 225503 del bilancio comunale, per un 
importo di € 4.417,28 sull'azione 6380, e per un importo di € 1.316,72 sull'azione 
3299, per un importo totale, IVA compresa, pari ad euro 5.734,00.   

6) di dare atto che, per il procedimento di selezione del contraente, è stato assunto 
presso  ANAC  il  seguente  codice  di  identificazione  di  gara  Smart-CIG: 
Z412FA7797,  di  dare atto  che il  codice di  identificazione di  gara (CIG)  viene 
richiesto anche in  relazione a quanto previsto dall'art.3  della legge 136/2010 in 
ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

7)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  diverrà  esecutivo  dalla  data  di 
apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  da  parte  del  Dirigente  dei  Servizi 
Finanziari, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000;

8)  di  stabilire  che  l’esecuzione  dei  servizi  di  cui  al  presente  atto  è  comunque 
subordinata,  quanto  a  modalità,  termini  e  condizioni,  a  tutte  le  prescrizioni  e 
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disposizioni statali, regionali e comunali già emanate o che verranno emanate per 
la prevenzione ed il contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19.

9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente 
atto, ai sensi dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n.  
50/2016 e s.m.i.,  delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, è l’Arch. Roberto Panariello,  
Dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico".

10) di attestare in riferimento al sottoscritto dirigente e prendere atto con riferimento 
al direttore lavori, che, rispetto alla procedura in oggetto:

• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis 
della L.  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 dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e 
dall’art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 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.P.R. 
165/2001.

come da dichiarazioni sostitutivi di atto notorio ex D.P.R. 445/200 conservate agli atti 
dell’Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità di cui alla circolare prot.  
78489 del 26 maggio 2017.

11) di dare che il presente provvedimento:
• è rilevante  ai  fini  degli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  all'art.  37 del  d.lgs. 

33/2013 ed art.29 del d.lgs. 50/2016;
• è soggetto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria;

12)  di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 
giurisdizionale  al  T.A.R.  Marche  nei  termini  previsti  dall’art.  120  del  codice  del 
processo amministrativo.

 Il Dirigente
Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

Pos.6.9-dc-00-

• documentazione procedimento di cui all'affidamento inerente all’esame dello 
stato di conservazione dell'amianto presente nell'edificio comunale in oggetto.

• Richieste e Preventivi dell'intervento previsto.
• Trattativa MePA condotta con l'impresa.
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• Istruttoria dell'Ing. Lucio Zenobi, supporto al RUP per l'intervento in oggetto.
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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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