
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1774  DEL  14/08/2018  

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA, 
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ 

URBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E 
GREEN ECONOMY

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

DIREZIONE  LAVORI  PUBBLICI  E  PROGRAMMAZIONE, 
GRANDI  OPERE,  RIQUALIFICAZIONE  URBANA,  SPORT. 
RICOLLOCAZIONE  CONFERMA E  PROSECUZIONE  DEGLI 
INCARICHI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NN. 10,  11, 
12,  CON  ATTRIBUZIONE  DI  DELEGA  DI  FIRMA.

  Il dirigente  
    

 Arch. Centanni Claudio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE AD INTERIM
della DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, 

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT 
arch. Claudio Centanni

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 deliberazione G.M. n.692 del 30.12.2014;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
• l'Atto della Giunta n. 121 del 14/03/2017 con il quale sono state istituite per l'anno 2017 

le PP.OO. e AA.PP., disponendo l'attribuzione di detti incarichi fino al 31/07/2018;
• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  860  del  14/04/2017,  assunta  dall'allora  Direttore 

Generale, con la quale sono state approvate per l'anno 2017 le schede PP.OO. e AA.PP. 
all'interno delle quali sono stati specificati i procedimenti afferenti a ciascuna posizione;

• la Determinazione Dirigenziale n. 981 e n. 986  del 28 Aprile 2017, la n. 1488 del 1 
luglio 2017;

• la Determinazione Dirigenziale n. 2200 del 13 ottobre 2017;
• la  Determinazione Dirigenziale  n.  2254 del  20 ottobre  2017 e la  n.  2260 del  del  23 

ottobre 2017, revocata con la Determinazione Dirigenziale n. 241 del 6 febbraio 2018 per 
la parte inerente alla delega di firma ai titolari di P.O. e A.P.;

• l'Atto della Giunta n. 471 del 05/09/2017 con il quale sono state approvate modifiche alla 
macrostruttura dell'Ente demandando ai nuovi Dirigenti la conferma dei relativi incarichi;

• Visto il Decreto del Sindaco n. 50 del 29 dicembre 2017 con il quale sono state attribuite 
temporaneamente ed in via eccezionale e straordinaria l'esercizio di attività necessarie 
alla conclusione di alcuni procedimenti afferenti il servizio patrimonio all'Ing. Ermanno 
Frontaloni;

VISTO:
• l'Atto  della  Giunta  n.  310  del  04/06/2018  con  oggetto  “PROROGA INCARICHI  DI  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA' AL 31/10/2018”;
• il Decreto del Sindaco n. 25 del 27 giugno 2018 relativo alle attribuzioni temporanee in 

reggenza  delle  funzioni  dirigenziali  relative  alla  direzione  lavori  pubblici, 
riqualificazione urbana, gare appalti, Sport all’avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli

• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1575  del  12  luglio  2018  avente  ad  oggetto 
“DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE URBANA, GARE E APPALTI,  
SPORT.  PROROGA  FINO  AL  31  OTTOBRE  2018  DELLE  POSIZIONI  
ORGANIZZATIVE NN 8,  9,  10,  11,  12,  13  CON ATTRIBUZIONE  DI  DELEGA DI  
FIRMA” 
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VISTO INOLTRE:
• l’atto della Giunta n. 338 del 03 luglio 2018 avente ad oggetto “PARZIALE MODIFICA 

DELLA  PROPRIA  PRECEDENTE  DELIBERAZIONE  N.  471  DEL  05.09.2017  
RELATIVA ALLA MACROSTRUTTURA DELL’ENTE”

• l’atto  di  Giunta  n.  383  del  03  agosto  2018  avente  ad  oggetto  “INCARICHI  DI 
POSIZIONE  ORGANIZZATIVA E  ALTA PROFESSIONALITÀ  –  RICOLLOCAZIONE  
DELLE POSIZIONI A SEGUITO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA N. 338 DEL  
03.07.2018 E N. 381 DEL 03.08. 2018”

• Visto  il  Decreto  del  Sindaco  n.  37  del  08  agosto  2018  relativo  alle  attribuzioni 
temporanee in reggenza delle funzioni dirigenziali relative alla direzione Lavori Pubblici 
e  Programmazione  Grandi  Opere  Riqualificazione  Urbana,  Sport  all’arch.  Claudio 
Centanni

CONSIDERATA:
• l’esigenza di ricollocare le PP OO interessate dalle ultime modifiche alla macrostruttura 

dell’Ente,  senza  peraltro  modificarne  le  funzioni  di  presidio  già  individuate  con  le 
deliberazioni stesse e precisamente:
- PO n.  10 attribuita  alla  direzione  rinominata  “Lavori  Pubblici  e  Programmazione 

Grandi Opere Riqualificazione Urbana, Sport”
- PO n.  11  attribuita  alle  direzioni  rinominate  “Lavori  Pubblici  e  Programmazione 

Grandi  Opere  Riqualificazione  Urbana,  Sport”  e  anche  “Manutenzioni,  Frana  e 
Protezione Civile” in funzione delle attività da svolgere e di competenza dell’una e 
dell’altra Direzione

- PO n. 12 attribuita alla direzione rinominata “Lavori Pubblici e Programmazione 
Grandi Opere Riqualificazione Urbana, Sport”

RILEVATA la necessità di adottare i provvedimenti di prosecuzione fino a l 31 ottobre 
2018 per  i  funzionari  titolari  delle suddette  P.O. nn.  10,  11,  12,  già attribuiti  dal precedente 
Dirigente e attualmente ricoperti,  salvo eventuale revoca/decadenza/rinuncia degli  stessi  o da 
parte dell'Amministrazione prima del 31/10/2018; nominandoli/confermandoli contestualmente 
responsabili dei procedimenti per le materie dei propri presidio/U.O./ambito di appartenenza;

RITENUTO al  fine  di  meglio  garantire  la  funzionalità  degli  Uffici  di  confermare  la 
proroga sino al 31 ottobre 2018, concessa dal precedente Dirigente pro tempore, degli incarichi 
di Posizione Organizzativa nn. 10, 11, 12, 

RILEVATA altresì la necessità di conferire alle suddette posizioni organizzative, fino al 
31/10/2018,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art  6  comma  1  lettera  e),  della  legge  241  /90  la  
competenza ad  adottare il provvedimento finale relativo a tutti  i  procedimenti amministrativi 
afferenti la propria Posizione Organizzativa, inclusa si opus a tal fine la delega di firma, sempre 
nelle materie di competenza dei rispettivi profili e ambiti di appartenenza della propria posizione 
organizzativa,  fatto  comunque  salvo  il  dovere  di  riferire  ed  informare,  se  necessario  anche 
preventivamente, l'infrascritto dirigente sull'attività d' ufficio;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:
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• il  disposto  dell’art.  27  del  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei 
servizi, approvato da ultimo con atto di Giunta n. 512 del 26/9/2017;

• il combinato disposto dell’art. 5 comma 1 e art. 6 lett. e) della L. 241/1990 quanto alla 
possibilità di assegnare al Responsabile del procedimento l’adozione del provvedimento 
finale;

• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il combinato disposto degli artt. 88 ed 89 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, comma 2 del 

D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici 
e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti 
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”;

• l’art. 17 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
• l’art 28 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il quale stabilisce che 

in caso di assenza, per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del Dirigente, sino 
ad un massimo di 30 giorni continuativi, le relative funzioni dirigenziali  vengono dal 
medesimo  assegnate  con  proprio  provvedimento,  sentito  il  Direttore  Generale,  alle 
posizioni organizzative presenti all’interno della Direzione;

CONFERMATA  la  possibilità  di  adottare  i  provvedimenti  di  prosecuzione  e  di 
confermare la proroga al 31/10/2018 delle Posizioni Organizzative attribuite con Determinazione 
Dirigenziale n. 986/2017, 1488/2017 e 2200/2017

• n.10 Arch. Patrizia Maria Piatteletti (Cat. D3 Profilo Archittetto - Funzionario Tecnico);
• n.11 Ing. Vincenzo Moretti (Cat. D3 Profilo Ingegnere - Funzionario Tecnico);
• n. 12 Arch. Viviana Caravaggi Vivian (Cat. D1 Profilo Architetto - Funzionario Tecnico);

RITENUTO  utile  e  necessario,  al  fine  di  garantire  il  funzionamento  e  il  regolare 
svolgimento delle attività della Direzione, stante l'attuale situazione di dirigenza ad interim, non 
solo  durante  i  periodi  di  assenza  per  ferie  o  malattia  o  altro  illegittimo  impedimento  del 
sottoscritto,  di  provvedere  con il  presente  provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art  6 
comma  1  lettera  e  ,  legge  241/90,   l'attribuzione  della  competenza  alla  adozione  del 
provvedimento  finale,  ai  suddetti  funzionari  titolari  di  posizione  organizzativa,  secondo  i 
rispettivi presidio/U.O./ambito di cui alle schede approvate P.O. delineanti i presidi/U.O./ambiti 
di appartenenza;

ATTESTATO che:
• sulla presente determinazione il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147bis 
del D.Lgs. n. 267/2000;

• il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta aumento di spesa o riduzione di entrata.

ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ricollocare le PP OO interessate dalle ultime modifiche alla macrostruttura dell’Ente, 
senza peraltro modificarne le funzioni di presidio già individuate con le deliberazioni 
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stesse nell’ambito della Direzione rinominata “Lavori Pubblici e Programmazione Grandi 
Opere Riqualificazione Urbana, Sport”

3. adottare i provvedimenti di prosecuzione e di confermare la proroga al 31/10/2018, per le 
motivazioni  espresse  in  premessa,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  i  funzionari  incaricati  di  P.O.  presso la  Direzione “Lavori  Pubblici  e 
Programmazione Grandi Opere Riqualificazione Urbana, Sport” di cui agli incarichi già 
conferiti con Determinazione Dirigenziale 986/2017, 1488/2017 e 2200/2017 attribuita ai 
funzionari:
• n.10  Arch.  Patrizia  Maria  Piatteletti  (Cat.  D  3  Profilo  Archittetto  -  Funzionario 

Tecnico);
• n.11 Ing. Vincenzo Moretti (Cat. D3 Profilo Ingegnere - Funzionario Tecnico);
• n.  12 Arch.  Viviana  Caravaggi  Vivian  (Cat.  D 1 Profilo  Architetto  -  Funzionario 

Tecnico);

4. di delegare ai funzionari titolari di P.O. la presidenza delle commissioni di gara/concorso 
in caso di assenza del sottoscritto dovuta a vari motivi (ferie, malattia, concomitanza di 
altri impegni istituzionali per l'ente di appartenenza) o per ogni altro impedimento del 
sottoscritto  Dirigente,  anche  di  carattere  temporaneo,  nel  rispetto  della  competenza 
dell'ambito di appartenenza della propria posizione  organizzativa;

5. di  delegare  i  funzionari  titolari  di  P.O.  n.  10,  n.  11.  n.  12.  ai  sensi  dell'art.  28  del  
Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  a  sostituire  il  sottoscritto 
dirigente  nelle  materie  di  competenza  dei  propri  rispettivi  presidi/U.O./ambiti  di 
appartenenza  nei  casi  di  assenza  dal  servizio  dovuta  a  ferie,  malattia,  legittimo 
impedimento  o per ogni  altro  impedimento del sottoscritto Dirigente, anche di carattere 
temporaneo,  pur  essendo  in  servizio,  anche  nei  casi  di  impossibilità  dovuta  alla 
concomitanza di altri compiti istituzionali, per un periodo non superiore a 30 gg.;

6. di confermare i funzionari titolari di P.O. n. 10, n. 11, n. 12, responsabili dei procedimenti 
ai  sensi dell'art.  5 della L.  241/1990,  per le  materie  dei  propri  presidi/U.O./ambiti  di 
competenza e appartenenza, stabilendo che gli stessi possono attribuire autonomamente, 
a risorse umane assegnate o che verranno assegnate, le responsabilità dell'istruttoria dei 
procedimenti;

7. di  provvedere  con  il  presente  provvedimento  alla  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art  6 
l'attribuzione  della  competenza  alla  adozione  del  provvedimento  finale,  ai  suddetti 
funzionari titolari di posizione organizzativa, secondo i rispettivi presidio/U.O./ambito di 
cui  alle  schede  approvate  P.O.  delineanti  i  presidi/U.O./ambiti  di  appartenenza,  fatto 
comunque  salvo  il  proprio  dovere  di  riferire  ,  se  necessario  anche  preventivamente, 
all'infrascritto dirigente , sull'attività svolta in ragione della presente  previsione;

8. di  fare  salva  la  possibilità  di  procedere  in  ogni  momento,  con  proprio  atto,  in 
considerazione dei singoli procedimenti, alla nomina di altri funzionari della Direzione 
quali responsabili dei procedimenti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, nonché di 
avocare a sé tale prerogativa;
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9. di confermare il ruolo e le funzioni di RUP responsabile unico del procedimento, ai sensi 
dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici, per i 
procedimenti già assegnati;

10. di  conferire,  si  opus,  in  aggiunta  e  integrazione  di  quanto  previsto  al  comma  6  del 
presente atto, l'istituto della delega di firma, se ed in quanto necessario e da utilizzarsi 
nella  situazione  contingente  in  cui  si  trova l'amministrazione  comunale,  ai  funzionari 
incaricati di P.O.:

11. di stabilire che la attribuzione di competenza di cui al comma 6 e la delega  di cui al  
comma 10, sono :
• conferite  con decorrenza dalla  data  della  presente determinazione fino a  revoca e 

comunque non oltre la data di scadenza degli  incarichi di  posizione organizzativa 
prorogate con il presente provvedimento;

• non sono soggette  a tacito rinnovo e sono revocabili  in ogni momento dal Dirigente 
titolare che, in caso di motivate necessità o urgenze ovvero di opportunità o interesse 
generale, potrà riassumere le piene attribuzioni, anche avuto riguardo ad un singolo 
atto o procedimento;

12.  di stabilire che gli atti da sottoscrivere per delega di firma,  diversi da quelli per i quali 
con il presente atto sia stata attribuita la competenza diretta di cui al comma 6,  durante il  
periodo di reggenza di cui al decreto del Sindaco n. 37 del 08 agosto 2018, dovranno 
portare la dicitura:

IL DIRIGENTE AD INTERIM
arch. Claudio Centanni

per DELEGA DI FIRMA
(La P.O. …............. nome e cognome)

(firma..............)

13. di stabilire che restano in ogni caso di competenza del Dirigente titolare:
• il  parere  di  regolarità  tecnica  relativo  alle  proposte  di  deliberazione  della  Giunta 

Comunale  e  del  Consiglio  comunale,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.267/2000 
(TUEL);

• i provvedimenti dirigenziali e comunicazioni all'avvocatura con i quali viene espressa 
la volontà di costituirsi o resistere in giudizio;

• quanto  non  previsto  nelle  schede  approvate  con  Determinazioni  del  Direttore 
Generale n.860 del 14/04/2017 e n.2200 del 13/10/2017;

14. di  dare  esecuzione  al  procedimento  con  la  presente  disposto  designandone,  a  norma 
dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, a responsabile il sottoscritto, dandosi atto che:
• non ricorre conflitto,  anche potenziale, di  interessi  a norma dell'art.  6 bis della L. 

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 dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 
del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le cause ostative di cui all'art. 35 bis D.Lgs. 165/2001;
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15. di  trasmettere  il  presente provvedimento ai  dipendenti  funzionati  titolari  di  Posizione 
Organizzativa:
• Arch. Patrizia Maria Piatteletti (Cat. D3 Profilo Archittetto - Funzionario Tecnico);
• Ing. Vincenzo Moretti (Cat. D3 Profilo Ingegnere - Funzionario Tecnico);
• Arch. Viviana Caravaggi Vivian (Cat. D Profilo Architetto - Funzionario Tecnico);

16. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Risorse Umane e alla 
Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile in funzione delle attività da svolgere 
dalle due direzioni da parte della PO n. 11;

17. di procedere alla pubblicazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente, ai 
sensi  del  D.Lgs.  n.33  del  14.03.2013,  dei  necessari  dati  relativi  al  presente 
provvedimento;

18. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre 
ricorso al TAR Marche nei termini di Legge, mentre per la gestione del rapporto di lavoro 
è possibile proporre ricorso al Tribunale Ordinario nella funzione di Giudice del lavoro;

19. di dare atto e attestare, con la sottoscrizione apposta, che nei confronti del sottoscritto 
Dirigente e  Responsabile del Procedimento:
• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 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 
dall’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le cause ostative di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.-

Il dirigente ad interim della direzione
Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi 
Opere, Riqualificazione Urbana Sport
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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