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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

Dr CIRO DEL PESCE

CR:39

OGGETTO: proroga a tuffo il mese di marzo 2017 delle Posizioni Organizzative dottori

Marco Brutti e Francesco Paesani.

PREMESSO che alla data odierna, la Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi,

Decentramento e Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria consta delle seguenti

Posizioni Organizzative, attribuite con determina dirigenziale del sottoscritto n° 366 del 29 febbraio

2016 e in scadenza il 23 febbraio 2017

- Or Marco Brutti (u.o, turismo, politiche giovanili, partecipazione democratica)

- Dr Francesco Paesani (u.o. beni e attività culturali)

RICHIAMATE in tal senso le deliberazioni della Giunta comunale n. 145 del i aprile 2014, n. 151 del 7

aprile 2014, n. 176 del 14 aprile 2014, n. 445 del 26agosto2014, 587 del 6novembre2014 e 661 del

9 dicembre 2014 7 con le quali sono state approvate l’articolazione della macrostruttura

organizzativa dell’Ente, le competenze nonché la dotazione organica di ciascuna Direzione.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 59 del 7 aprile 2014 e succ.mod.con il quale è stata attribuita al

sottoscritto la titolarità delle funzioni dirigenziali inerenti la scrivente Direzione con le competenze

funzionali previste nell’allegato alla citata deliberazione n.661 del 9 dicembre 2014, denominato “A2

Riparto delle competenze tra le Direzioni”.

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 366 del 29febbraio 2016 con la quale sono

stati attribuiti ai richiamati dipendenti dr Brutti e dr Paesani (categoria giuridica D/3 profilo

funzionario amministrativo) gli incarichi di posizione organizzativa n. 27 (Brutti) e n° 26 (Paesani) di

cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 607 dell’il novembre 2014 e n° 29 del 26gennaio 2016

per Io svolgimento dei compiti e funzioni ivi previsti e riportati nella citata determinazione

dirigenziale n. 366/2016.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21febbraio2017 con la quale, nelle more di

una attenta verifica finalizzata ad una riconferma o eventuale modifica delle posizioni organizzative
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istituite con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 607/2014, si riserva ai dirigenti la
facoltà di prorogare per il mese di marzo 2017 gli incarichi di posizione organizzativa già attribuiti.

RITENUTO necessario, al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione delle
numerose procedure in corso e da avviare nelle Direzioni in oggetto, prorogare i predetti incarichi di
posizione organizzativa ai due dipendenti sopra citati per tutto il mese di marzo 2017.

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 comma 2
del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e dell’art. 107 deI d.lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni.

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la
firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

DETERMINA

1) Didichiarare le premessa parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.

2) Di prorogare, per le ragioni espresse nella premessa, gli incarichi a termine di Posizione
Organizzativa per tutto il mese di marzo 2017, così come precedentemente assegnati con gli
appositi provvedimenti dirigenziali richiamati in narrativa ai dipendenti:

- BRUTTI MARCO (d/3) Incarico n°27
- PAESANI FRANCESCO ld/3) Incarico n° 26
di cui all’allegato A/2 alla deliberazione di Giunta comunale n. 607 dell’li novembre 2014 per lo
svolgimento dei compiti e funzioni ivi previste e riportati nelle medesime determinazioni
dirigenziali di affidamento.

3) Di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell’ambito dell’impegno
2017/3552 assunto con determina 67 del 16/1/2017

4) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto degli obblighi di
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 37 del decreto legislativo 14marzo 2013 n. 33.

5) Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma dell’art.
5 della legge 241/1990, a responsabile il sottoscritto;
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6) Di prevedere che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 30

giorni ai sensi dell’art. 120, comma 5, deI D.Igs. n.104/2010, con decorrenza secondo i casi ivi

previsti.

7) Di evidenziare infine che, ai sensi deII’art. 6 bis della Legge 241/1990 (così come aggiunto dalla

Legge 190/2012), non risultano conflitti di interesse in atto da parte del responsabile del

procedimento e dirigente sottoscrivente il presente provvedimento

DOCUMENTAZIONE Dl RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

- tutti gli atti, provvedimenti normative citate in narrativa

IL DIRIGENTE DELLA DIREZ ON
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL 0.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI
ALTRE FONTI SPECIALI).

E (1) ILPRESENTEATFO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è mal pratjcabile (non può essere barata) In caso dl Delibere di Giunta odi Consiglio, anche se trattasi dl detbere
recanti un “moro atto dl indidao” (v. art. 4g D.Lgs. 26712000) o In caso dl decretilordinanze sindacali o dihgenzlall: tulle detti
provvedimenti amministrativi sono sempre capello di pubblicazione al sensi dei D.Lris. n. 3312013 alt. 23137 con modalità
(Integralmente in formato PFNA testo ricercabile o per estrazione di dat da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma In uso) e
collocazioni diverse nell’ambito delle varie pani della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia tffihlata!dei contenuto,

Non sano soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenu la gestione clvlltstka del lavoratorI dIpendenti
in quanto non “provvedimenti amministrativr.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

mera pubblicità sul sito web del l’Ente.
ovvero

E anche ai tini dell’efficacia dell’attolprovvedimento, oltre che per pubblicità sul
sito web ai sensi dei D.Lgs. 3312013 o altra speciale disposizione normativa,
nei soli seguenti casi:

b) “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’aho e per la liquidazione dei relativi compenst (ai
sensi deIl’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

c) ‘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 dl importo complessivo superiore a mille euro
nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi deli’art. 26, commi
2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

d) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’allo di conferimento dell’incarico)
dall’incahcando/incaricato: Comma 1. ( ) l’interessato presenta una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause dl inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...).Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi I 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 ai comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.’ (ai sensi dell’aft 20, commi I, 3 e 4 deI
D.Lgs. 3912013)

e) 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, non qhe’ le_loro varianti” e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai frensidWl’afl.39, commi
le 3 del D.Lgs. 33/2013) / / /

Il DIrIepte deVa Direzione

Kb
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO OH LINE dl ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi

dell’art. 32 della L. n. 6912009 (“atti e provvedimenti amministrativi’

ESENTE AflO VA PUBBLICATO, AnESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL

‘CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “Linee guida in

materia dl trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

finalità dl pubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.

DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uft. n. 134 del 12.6.2014).

Il

E (1)ILPRE5ENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
lI Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e dl

Consiglio, anche se trattasi di dehbere recanti un mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.

267/2000)0 in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tuffi detti atti hanno natura di

“atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura prowedimentale ma !2i
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 de/le 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 lavorq, falli 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 opportunila nonche’ la direzione,

l’organizzazione de/lavoro nell’ambito degli uffici’
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