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Oggetto CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TITOLO GRATUITO DI
COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETtO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO (PIA) ANCONA AL DOTF. FLORIANO BONIFAZI

Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana. Progetti Speciali.
Ambiente, Green Economy

Visto, si esprime parere dl regolarità tecnica FAVOREVOLE
Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

75 OTT 2616
Ancona il Dirigente

UFFICI INTERNI

Assessore

Direttore Area

Dirigente Settore

Segreteria (originale)
Ragloneria

SØGGEYI DEL DECRETO

Doft. Floriano Bonirazi

Settore Ragloneria
Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante ia copertura finanziaria con-aesunflone-di

Ancona

2.deL..s1<.ss cp... .. .a.i%:Q4e.. de. L..& .Is.czp..2Q14%Q2Q

flRespon

F’’ ‘E, TRIBUTI, SOCIETA PARTECIPATE
flCOMUNIThRj$ONOMt



!L S!NDACO

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.494 del 22/10/2018 di oggetto

“Progetto Inquinamento Atmosferico (P.l.A.) Ancona per la tutela della popolazione

dall’inquinamento aerobiologico e da polveri sottili — Disposizioni ed indirizzi” con la

quale, tra l’altro, si è stabilito:

-di accettare la proposta avanzata dalla Regione Marche di svolgere il ruolo di

capofila nel Progetto Inquinamento Atmosferico (P.l.A.) Ancona per la tutela della

popolazione dall’inquinamento aerobiologico e da polveri sottili assieme all’Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Regione Marche ed agli Enti che

con quest’ultima collaborano (ARPAM, UNIVPM, UNIURB);

-di individuare la competenza su tale progetto in capo alla Direzione Pianificazione

Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente,

Green Economy, dando mandato alla stessa Direzione di procedere con la

predisposizione degli atti necessari per l’attuazione delle attività di competenza

dell’Ente e di integrare la somma di €.5.000,00 disponibile sul bilancio comunale di

cui all’impegno 41 80/2018 - cap.231003 — az.5042, come già deliberata con D.G.

n.226/2018, con l’ulteriore somma occorrente di €.55.000,00 per un totale di

€.60.000,00, da impiegare nei 24 mesi decorrenti daIl’awio del Progetto, prenotando

la somma di € 55.000,00 come segue:

- al capitolo 231003 azione 5042, Bilancio 2019 per€ 16.500,00 e Bilancio 2020 per

€ 18.000,00;

- al capitolo 231003 azione 3861, Bilancio 2019 per€ 8.500,00 e Bilancio 2020 per€

12.000,00;

provvedendo altresi ad inserire tale importo nei documenti di programmazione

finanziaria comunali;

-di confermare la scelta, contenuta nella deliberazione di Giunta comunale n.226 del

26/04/2018, di conferire al Doil. Floriano Bonifazi il ruolo di coordinatore scientifico

del progetto, precisando che tàle attività sarà espletata a titolo gratuito ai sensi

dell’art.l2Sbis del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS)

del Comune di Ancona;

-di concedere al coordinatore scientifico del progetto il rimborso spese per le trasferte

autorizzate dal Comune di Ancona, all’interno di una spesa massima così ripartita:



- primi 12 mesi (2018-2019) = 5.000,00 euro (impegno 4180/2018 - cap.231003 —

az.5042);

- ulteriori 12 mesi (2019-2020) = 5.000,00 euro (da impegnare con successivo atto);
e debitamente documentata, nei limiti e mutuandone il criterio, stabiliti dai Contratti
Collettivi sul personale Dirigenziale, in materia di trattamento di trasferta.
-di dare mandato al Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green Economy di
avviare, di concerto con la Regione Marche, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale e gli altri Enti coinvolti, tutte le attività ritenute necessarie al
conseguimento degli obiettivi del progetto nei limiti del suddetto budget, tra le quali
preliminarmente quelle di:

-condividere un documento metodologico, contenente le attività del Progetto PIA e
quelle di carattere regionale, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti;

-definire per ciascuna azione le caratteristiche dei soggetti esperti e le relative
prestazioni;

-concertare con gli altri Enti coinvolti il sistema di partenariato, gli incarichi ed i servizi
da affidare all’esterno ed il quadro economico-finanziario del progetto;

Visto lo schema di convenzione d’incarico appositamente predisposto dalla
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente, Green Economy;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi ai sensi
dell’art.l25bis comma 4 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(ROUS) del Comune di Ancona;

DECRETA

1) di conferire, per le motivazioni riportate in premessa, al Dott. Floriano Bonifazi
l’incarico coordinatore scientifico del progetto, precisando che tale attività sarà
espletata a titolo gratuito ai sensi dell’art.l25bis del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi (ROUS) del Comune di Ancona;

2) di stipulare con il Dott.Floriano Bonifazi la convenzione d’incarico, come da
schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;



3) di dare atto che al coordinatore scientifico del progetto spetta il rimborso spese per

le trasferte autorizzate dal Comune di Ancona, all’interno di una spesa massima così

ripartita:

- primi 12 mesi (2018-2019) = 5.000,00 euro (impegno 4180/2018 - cap.231003 —

az.5042);

- ulteriori 12 mesi (2019-2020) = 5.000,00 euro (da impegnare con successivo atto);

e debitamente documentata, nei limiti e mutuandone il criterio, stabiliti dai Contratti

Collettivi sul personale Dirigenziale, in materia di trattamento di trasferta.

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Panariello

funzionario P.O. Ambiente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia

Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green Economy.

IL SINDACO



Scheda pro TRASPARENZA relativa:
5 25 BTT 2018

- a Decreto I-Ordinanza sindacale n.

_______________

del

____________________

- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

______________________________

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 AURE
FONTi SPECIAU).

E (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabIle (non può essere barrata) In caso di Delibero dl Giunta e dl Consiglio, anche se trattasI dl dellbere
recanti un “mero allo di indirizzo” (v. alt 49 D.Lgs. 26712000) o In caso di decretuordinanze sindacail: tutte dette delibere di organI
politici e gli attI dei Sindaco sono sempre ocaetto di pubblicazione ai sensi del D.tps. n. 33/2013 con modalità (Integraimente o per
estrazione dl dati da riportare In tabella) e coilocazioni diverse nell’ambito delle varie pani della sezIone Amministrazione
Trasparente a seconda delia materia tnllataldei contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi • dirigenziati a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della raeione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (al sensi dell’ari.
15, comma 2 deI O.Lgs. 3312013);

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. 24! del 1990. di importo superiore a mille euro. 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 benefidado; (...)
“(ai sensi dell’ari. 26, comml 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” discipllnati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DKHIARAZIONE Dl INSUSSISThNZA DELLE CAUSE Dl INCONFERiBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al
comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (al sensi dell’arI. 20, commi I e 4 del
D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità degli 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’ ndizione per
l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art,39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

ilD(ftOtd ir e



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 E. n. 69/2009 (“a#i e provvedimenti amministrativi 3

Nelraffestare che il contenuta del presente atto è conforme alie disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a
quelle del GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. §
3.a. Deliberazione del Garante della phvacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014),

IL PRESENTE A TTO VA PUBBLICA TO

E (1) IL PRESENTE A TTO NON VA PUBBLICA TO

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabIle (non può essere barrata) in caso di Delibere dl Giunta e di
Consiglio, anche se trattasI di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.
26712000) o In caso di decreWordlnanze sindacali: tutte dette delibere dl organi politici e gli
atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazionI del Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barata) solo In caso dl determinazioni dirlgenziaii non aventi natura prowedlmentaie ma
solo civilistica (atti adottati col poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art. 5,
comma 2 del D.Lgs. n. 16512001: “2, Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo
2, comma I, 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 con tratti di citi 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”.



COMUNE DI ANCONA

OGGETTO: CONVENZIONE DELL’INCARICO A TITOLO

GRATUITO DI COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO

INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

******

L’anno il giorno presso la sede del Comune di Ancona. Largo

XXIV MaQgio n.l.

tra

Valeria Mancinelli, Sindaco del Comune di Ancona, nata a il e

domiciliato in ragione della frnzione nella sede del Comune di Ancona.

‘ Largo XXIV Maggio n.l, la quale interviene in rappresentanza della Comune

di Ancona

e

oiano Bonifazi, nato a il e residente

parti contraenti di seguito indicati quale “Comune” e “Coordinatore”

PREMESSO

:shgi sensi e per gli effetti dell’an. I 25bis del Regolamento sull’Ordinamento

degli Uflici e dei Servizi (ROUS). il Comune di Ancona può conferire

incarichi a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza

- esclusivamente a titolo gratuito nei limiti indicati dell’mi. i comma 9 deL

D.L. 06/07/2012 w95 convertito dalla Legge 07/08/20 12 n. 135. così co

modificato dall’an. 6 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito nelLa Legge ni

114 del 11/08/2014 nonché ai sensiecon l’osservanza delle Circolari della’

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6 deI 04/12/20 14 e n. 4 dell - — - -

10/11/2015;

i



-la Giunta Comunale con deliberazione n.494 del 22/10/20 18 ha approvato le

organizzativa del Comune di Ancona.

_________

La prestazione oggetto del presente atto viene resa dal Coordrnatore senza

vincolo di subordinazione, in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni

disposizioni e gli indirizzi relativi al Progeno Inquinamento Atmosferico

(P.l.A.) Ancona per la tutela della popolazione dall’inquinamento

aerobiologico e da polveri sottili che qui si intendono richiamati

integralmente;

-il Sindaco con proprio Decreto n del .... ha conferito l’incarico di —- —-

• coordinatore scientifico del progetto Progetto Inquinamento Atmosferico —

(P.l.A.) Ancona al Dott.Floriano Bonifazi ed ha stabilito di disciplinare

l’incarico_con_la_presente_convenzione;

SI CONVIENE_E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo i — Premessa

La premessa forma pane integrante del presente atto.

Articolo 2— conferimento ed oggetto dell’incarico

Il Sindaco affida, ai sensi delI’artl25bis del Regolamento sull’Ordinamento

degli Uffici e dei Servizi (ROUS), al Dott. Floriano Bonifazi. l’incarico di

coordinatore scientifico a titolo gratuito del Progetto - Inquinamento

Atmosferico (f.l.A.) Ancona di cui alla Deliberazione di Giunta Comunah

‘ n124 del 22/1 0/2018 che qui si intende integralmente richiamata.

La sottoscrizione del presente atto da parte del Coordinatore equivale a

dichiarazione di accettazione delle condizioni ivi contenute.

4L’incarico, che il Coordinalore dichiara di accettare, si configura come attività

gratuita e non comporta in alcun modo l’inserimento nella struttura

s)
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vincolo predeterminato di orario e di presenza.

Articolo 3 — Gratuità della prestazione

Le parti concordano che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito. Il Coordinatore:

rinuncia con la stipula di questo atto ad ogni pretesa attuale e tura derivante

dalla presente scrittura nei confronti dell’Ente. Il Coordinatore non percepirà

alcun compenso da parte del Comune di Ancona. L’incarico non comporta pci

il Comune di Ancona oneri retributivi nè obblighi di contribuzione

previdenziale e fiscale, fatta eccezione per di assicurazione contro gli

infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso i terzi connessi

allo svolgimento dell’attività stessa, se ed in guanto dovute.

Articolo_4—_Durata_dell’incarico

L’incarico ha durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del

presente atto e può essere prorogato e/o rinnovato fermo restando la gratuità

: dello stesso. La durata dell’incarico non può comunque eccedere quella del

: mandato del Sindaco del Comune di Ancona.

;
Articolo 5 — Attività dell’incarico

, L’attività dellincaricato consiste nel coordinare le fasi e le attività dell

Progetto Inquinamento Atmosferico (PIA.) Ancona ed escluso lo

svolgimento di qualsiasi attività di carattere gestionale.

Il Coordinatore dichiara sotto la propria personale responsabilità di non

_________—

- versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presentel

contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, e di essere in

______________________
__________

p2esso dei requisiti di legge per l’esercizio delle attività oggetto del presente

_____________________
_________cmgratto. _____ ____—

—________

____________ __________________
___________

Il Coordinatore contrae l’obbjgp del segreto d’ufficio sgij atti e documenti

_____________________

3



eventualmente esaminati.
I

Articolo 6 — Modalità di svolgimento dell’incarico

I Il Coordinatore si impegna a svolgere il proprio incarico secondo i modieil

• tempi che saranno concordati tra le parti nel rispetto della presente

convenzione.

La prestazione si svolgerà in maniera occasionale e saltuaria.

- Articolo 7— Revoca e recesso

+iincarico può essere revocato in qualsiasi momento per il venir meno del

rapporto fiduciario.

L’incarico può essere revocato anche nei seguenti casi:

-danno di immagine dell’Ente:

-reati connessi all’esercizio dell’attività;

-inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione; --__________________

-impossibilità sopravvenuta per il Comune di Ancona di consentire la

oggetto dell’incarico.

pÉkil il recesso anticipato da parte del Coordinatore, da comunicarsi per

iscritto al Sindaco, a mezzo PEC o mediante conseizna al Protocollo dell’Ente.

: Articolo 8 —Diritti e obblighi -

Nei rapporti con l’Amministrazione il Coordinatore deve ispirarsi ai principi

di collaborazione ed adoperarsi per assicurare il migliore espletamento

dellncaricoaegnato.

Il Coordinatore è inoltre tenuto

-a dare immediata comunicazione scritta al Sindaco degli eventuali avvisi di

-garanzia e delle citazioni in giudizio a proprio carico;

____________

I____

-ad evitare situazioni di eventuale conflitto di interesse;

_____________
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-a presentare entro il mese successivo alla trasferta la dichiarazione dellei

spese sostenute con la relativa documentazione. Tali spese saranno rimborsate:

solo se preventivamente autorizzate dal Direzione Pianificazione Urbanistica,

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente,

Green Economy_e_debitamente_documentate.

Il rimborso spese documentate per le trasferte autorizzate dal Comune di

Ancona, sarà corrisposto all’interno di una spesa massima così ripartita:

- primi 12 mesi (2018-2019) = 5.000.00 euro (impegno 4180/2018-

p23 1003 — az.5042): -______________________________________

-ulteriori 12 mesi (2019-2020) = 5.000,00 euro (da impegnare con successivo

atto):

e debitamente documentata, nei limiti e mutuandone il criterio, stabiliti dai

Contratti Collettivi sul personale Dirigenziale, in materia di trattamento di

Nel rimborso spese non sono compresi i tragitti all’interno dei confini

comunali di Ancona.

Il Coordinatore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta ad ottenere il

riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica. --________

Articolo_9—_Responsabilità

Il Collaboratore è rponsabile dei danni_qcati. nell’esercizio delle sue

ftinzioni all’Amministrazione o ai terzi verso i quali l’Amministrazione stessa

deve rispondere.

Articolo IO — Tutela dei dati

11 lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell

____________

Comune. Pertanto, il Coordinatore non può avvalersi di detto lavoro p?ltd
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scopi, nè portarlo a conoscenza di altri Enti o persone, o divulgarlo con

pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione del Comune.

_____________

Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico-amministrativo o

scientifico di cui il Coordinatore entrerà in possesso nello svolgimento

dell’incarico oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente

riservati.

,__Articolo I I — Codice etico, Codice di comportamento e Piano triennale di

prevenzione_della_Corruzione

I Il Coordinatore dichiara di aver preso visione, sul sito Internet aziendale

https:ì/www.comune.ancona.gov.iUankonline/. - nella sezione

“Amministrazione trasparente” del Codice di comportamento aziendale dei

dipendenti del Comune di Ancona—DG n. 419 del 30.12.2013 e del DPR I

aprile 2013._n.62 ‘gplamentp recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell’arL54 del D.Lgs 30 marzo2001. n.165”, e si

impegna ad espletare le attività_inerenti l’incarico conferito secondo le linee di

!
comporamentoprittein tali Codici.

Il Coordinatore si impegna all’osservanza di guanto previsto nel Piano

_____________

_÷Thennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2Ol7—

2019 del Comune di Ancona approvato con D.G. n.28 del 31/1/20l7,

visionabile sul sito Internet del Comune di Ancona, consapevole che laj

— violazionedel suddetto ?ino sanzionabile con la risoluzione e/o decadenzal

dal rapporto.

________ _________-

--

_________________

Articolo 12— Utilizzo dei sistemi informatici dell’Ente

_______

• + Il Coordinatore è tenuto altresì al rjpetto delle vigenti disposizioni interne

sull’utilizzo dei sistemi infòrnmtici (posta elettronica. rete intraJinternet,

6



postazioni di lavoro), qualora gli siano concesse in uso dette strumentazioni.

Articolo 13 — Rinvii -— -_____

Per guanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le

disposizioni del Codice Civile, nonché le disposizioni della vigente normativa

regionale.

Articolo 14- Foro competente

Per jgpj controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente

convenzione_sarà_competente_il_Foro_di_Ancona.

- -

- Articolo 15— Pubblicazione e registrazione

÷presente convenzione ha tòrza dHgg tra le parti ed ha efficacia ed effetto

esecutivo a seguito di fontalejp4aottoscdzione delle parti.

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ancona.

flpresente atto verrà registrato solo in “caso d’uso”, ai sensi del 2°comma

dell’artS del DPR 26ppie I9mflL_______________________

Letto, confermato e sottoscritto - —

Ancona, li

Il_Sindaco Il_Coordinatore
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