
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 28/02/2017 N. 434

Destinatari

• Assessore

Direttore Area
• Segreteria (originale)
• DIREZIONE AVVOCATURA.
RISORSE UMANE, AFFARI
GENERALI, UFFICIO STUDI E
AGGIORNAMENTI NORMATIVI,
ASSICURAZIONI

(DIREZIONE
AWOGATURA, RISORSE
UMANE. AFFARI GENERALI,
UFFICIO STUDI E
AGGIORNAMENTI NORMATIVI,
ASSICURAZIONI)

U.O. AFFARI GENERALI E
CONCORSI

UOTRAUAMENTO

ECONOMICO DEL
PERSONALE

• CAVATASSI LIVIA
• FRA11CELLI GIANNI
• OSIMANI MANUELA- 10004
• SGRIGNUOLI MASSIMO
DEMETRIO

Ancona, 2810212017

Il Dirigente el etto
non. SGRIGNUOLI SI dgMETRIO

DIREZIONE AVVOCATURA, RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI, UFFICIO
STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI, ASSICURAZIONI

Oggetto: Atto non comportante impegno di spesa.

PROROGA SINO AL 3110312017 DELLE PP.00. E DELLA A.P. DELLA DIREZIONE
AWOCATURA, RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI, ASSICURAZIONI

Settore Ragioneria

Visto, si attesta Che fløfl occorre impegno di spesa

Ancona 28102/2017

Il Responsabile 110. Interventi Il Responsa)fl Settore Ra oneria
DOTT.S$JI1IA ONi DA LA
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IL DIRIGENTE DIREZIONE

AVVOCATURA, RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI,

ASSICURAZIONI

PREMESSO che l’ad. 8 e Ss. del ccnl 31/03/1999 e successivi prevedono la

istituzione delle posizioni organizzative, il loro compenso, la durata e le modalità di

valutazione, retribuzione e revoca dell’incarico;

RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei

servizi;

VISTE:

- la delibera della Giunta Comunale n. 29 deI 26/01/2016, con la quale l’Ente ha

individuato il numero e la collocazione delle P.O. e delle A.P. all’interno della macrostruttura

con individuazione degli ambiti di presidio;

- la Determinazione del Direttore Generate n. 264 del 15/02/2016 con la quale sono state

approvate le schede proposte dai Dirigenti e valutate assieme al Direttore Generale per le

PP.00. e n. 1 A.P.;

- che a seguito di pubblicazione di apposito avviso e presentazione di conseguenti

candidature da parte del personale dipendente il solloscritto Dirigente ha adottato la

Determinazione Dirigenziale n. 374 del 29/02/2016 con la quale ha conferito gli incarichi di

Posizione Organizzativa nn. 5 e 6 e di Alta Professionalità n. i presso la Direzione di

competenza;

- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 295 deI 17/05/2016 e n. 311 del 26/05/2016

relative alla istituzione di altre 2 posizioni organizzative e modificata la modifica di una

posizione organizzativa già istituita;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 21/02/2017 con la quale, in

considerazione della necessità di operare un’attenta verifica circa il numero e la collocazione

delle PP.00. e delle M.PP. da istituire nell’anno 2017, a seguito della recente

riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente operata con le Deliberazioni di Giunta
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Comunale nn. 14 del 17/0112017 e 37 del 07/02/2017, si sono invitati i Dirigenti a valutare

l’opportunità di prorogare per il mese di marzo 2017 gli incarichi di PD. e di A.P. già conferiti

e in scadenza il 28/02/2017, in attesa che si concluda la fase di verifica anzidetta;

DATO ATTO che, relativamente alla intestata Direzione sono stati attribuiti e sono

tutt’ora in corso, in ragione della richiamata Determinazione Dirigenziale n. 374 deI

29/02/2017, i seguenti incarichi:

- P.C. n. 5 “Relazioni Sindacali e gestione fondi del salario accessorio del Personale

delle Categorie e dei Dirigenti. Sorveglianza sanitaria e infortuni del personale” alla Dott.ssa

Livia Cavatassi;

- P.O. n. 6 “Tutte le attività relative alla gestione alla gestione giuridica delle risorse

umane con esclusione della gestione dei fondi del salario accessorio del personale delle

categorie e dei dirigenti, Aggiornamenti normativi e studi sulla legislazione ed interpretazione

delle leggi di settore” alla Dott.ssa Manuela Osimani;

- AP. n. i “Tutela in giudizio delle ragioni del Comune davanti a tutte le magistrature”

all’Avv. Gianni Fraticelli;

DATO ATTO che i predetti incarichi scadono alla data del 28/02/2017;

RITENUTO necessario procedere, al fine di garantire il corretto e regolare

svolgimento delle attività di competenza di questa Direzione, alla proroga dei predetti

incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità fino aI 31/03)2017, con i

medesimi compiti e compensi, in ragione di quanto espressamente previsto nella

Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 21/02/2017;

RITENUTO ALTRESI’ di dovere confermare la piena validità ed operatività sino a
tutto il 31)03/2017 di quanto determinato con la Determinazione Dirigenziale n. 539 del
21/03/2016 avente ad oggetto “Nomina responsabili del procedimento - delega adozione
provvedimento finale — delega operativa ai funzionari titolari di posizione organizzativa e alta
professionalità della Direzione Avvocatura, Risorse Umane, Affari Generali, Ufficio Studi e
Aggiornamenti Normativi, Assicurazioni — Misure organizzative interne”;
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CONSIDERATO che la P0. n. 30 attribuita in ragione della Determinazione

Dihgenziale n. 1345 del 04/07/2016 aI Dott. Paolo Marcellini è già stata prorogata con

Determinazione Dirigenziale n. 63 del 16/01/2017 sino a tutto il 31/03/2017;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 deI 14/02/2017 con il quale sono state

aggiornate e modificate le funzioni dirigenziali attribuite al sottoscritto, in ragione dei Decreti

Sindacali nn. 48 del 07/04/2014, 111 del 29/08/2014, 138 del 17/11/2014, 12 del 07/04/2015

e 23 del 21/07/201 5, relativamente alla struttura denominata ‘Direzione Avvocatura, Risorse

Umane, Affari Generali, Assicurazioni”;

VISTI:

- l’ad. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e I’ ad. 107 del D.Lgs. 267/2000;

- l’ad. 27 deI Vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di prorogare fino al 31/03/2017, fatta salva l’ulteriore eventuale proroga necessaria, per

quanto esposto nelle premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, gli

incarichi di Posizione Organizzativa nn. 5 e 6 e l’incarico di A.P. n. 1 di cui all’allegato A/2

alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26/01/2016, per lo svolgimento dei compiti,

funzioni e attività in esso previste e per i medesimi compensi, come di seguito specificato:

• P0. n. 5 alla Dott.ssa Livia Cavatassi — Funzionario Amministrativo D3;

• P.O. n. 6 alla Dott.ssa Manuela Osimani — Funzionario Amministrativo D3;

• A. P. n. 1 all’Avv. Gianni Fraticelli — Funzionario Avvocato D3;

2) Di confermare la piena validità ed operatività sino a tutto il 31/03/2017 di quanto determinato

con la Determinazione Dirigenziale n. 539 del 21/03/2016 avente ad oggetto “Nomina

responsabili del procedimento - delega adozione provvedimento finale — delega operativa ai

funzionari titolari di posizione organizzativa e alta professionalità della Direzione Avvocatura,

Risorse Umane, Affari Generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti Normativi, Assicurazioni —

Misure organizzative interne”;

3) Di confermare che gli incarichi suddetti sono retribuiti nel seguente modo:

- corresponsione della retribuzione di posizione pari ad € 8.500,00 lorde annue ripartita su

tredici mensilità; compenso comprensivo di qualsiasi altra indennità accessoria, salvo la

retribuzione di risultato nella misura stabilita dalla dai CCNL vigenti, compreso il compenso

per lavoro straordinario, ad eccezione della progressione economica orizzontale e di quanto

espressamente previsto dalle norme vigenti;

- retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL previa valutazione annuale ai fini della sua

corresponsione nonchè ai fini della revoca o rinnovo dell’incarico medesimo;
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4) Di dare atto che la spesa relativa sia alla retribuzione di posizione che a quella di risultato
verrà finanziata all’interno capitolo n. 307601, azione n. 2406 , imp. n. 3552 deI P.E.G.
dell’anno 2017 e avente per oggetto : “Posizioni Organizzative e Alte Professionalità” sul
quale costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione;

5) Di dare atto che l’incarico di P0. attribuito al Dott. Paolo Marcellini è già stato prorog’ato
sino a tutto il 31/03/2017 con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 16/01/201 7;

5) Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma
dell’arI. 5 della legge 241/1990, a responsabile il sottoscritto Avv. Massimo Demetrio
Sgrignuoli dando atto che nei confronti del medesimo:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’ad. 6 bis della legge
241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’ad. 6 del Codice di Comportamento del
Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall’ad. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’ad. 7 del
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

6) Di dare allo che il presente provvedimento è impugnabile innanzi il Tribunale Civile di
Ancona ai sensi e nei termini di legge;

7) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai Vini della pubblicazione sulla
rete internet comunale ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Ancona, 28/02/2017

IL DIRIGENTE ELL DIREZIONE

Aw. Massimo e t ‘o Sgrignuoli
/

/
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATtI DELL’UFFICIO:
Atti citati in premessa

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

Servizio Finanziario
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

DEL SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O Dl

ALTRE FONTi SPECIALI).

(1) ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1J Questa opzione non è mai praticabile (non può essere banata) in caso di Deubere di Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi di detibere

recanti un moro atto dl indirind (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso dl decretilordinanze sindacali o dirigenziali: tutte detti

provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 3312013 artt. 23137 con modalità

(integralmente in formato PFNA testo ncercabile o pef estrazione di dati da riportare in tabella anche a meno appasko programma in uso) e

collocazioni diverse nelrambito delle varie pani della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia uattat&del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civillsttca dei lavoratori dIpendenti

In quanto non “provvedimenti amministrativi.

IL PRESENTE A17O VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

ovvero

E anche ai tini dell’efficacia deIl’atto!provvedimento, oltre che per pubblicità sul

sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013 o altra speciale disposizione normativa,

nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento di incarichi a soggetti esterni a

qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti

percet(pij, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogata, (..,) 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. 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. 241 del 19%, (....). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del

presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che

dispongano concessioni e attribuzioni di impodo complessivo superiore a mille euro

nel corso dell’anno solare al medesimo beneflciario; (...)“(aI sensi dell’ad. 26, commi

2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c) In dfedmento agli atti relativi ad uno degli “lncarichr disciplinati dal D.Lgs. i,. 39)2013 è

prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE

Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico)

dali’incaricandolincadcato: “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 I e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica

amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controlla pubblico che ha conferito

l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per

l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico,’ (ai sensi deIl’art 20, commi 1, 3 e 4 del

D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli alti di governo

del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani

paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le 16?7s, varianti’ e’

condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art39, commi

I e 3 del D.Lgs. 33/2013) / \
Il Dirigente &lla Direzi&ie
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti
nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
delI’art. 32 della L. n. 6912009 (“aftie provvedimenti amministrativi”)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “Linee guida inmateria di fra ftamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 In G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

g e e della Direzio ne

fl (1)ILPRESENTEATTO NON VA PUBBLICATO,
Il Dirigente della Direzione /

(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 Thero 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’.

(2) Relativamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barata) solo in caso di determinazioni dihgenziah non aventi natura provvedimentale ma solo
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
dall’art. 5, comma 2 deI D.Lgs. n. 165/2001: ‘2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi dicui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti
8//a gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esc/usiva dagli organi prepost/ alla
gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di /avojp, fatti salvi la sola informazione aisindacali 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 lagestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.
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