
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 0710312017 N. 480

AREA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Atto non comportante impegno di spesa.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 29 ALL’INTERNO DELLA DIREZIONE
MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE CIVILE - PROROGA AL 3110312017

Settore Raploneria

Visto, si attesta che non occorre Impegno di spesa.

Ancona 0710312017

Il Responsabile U.0. Interventi Il Responsabile Settore gioneria
DOfl.SS ÌA ONI D ELA

Destinatari
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Oggetto: POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 29 ALL’INTERNO DELLA DIREZIONE

MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE CIVILE — PROROGA AL 3113/2017

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE CIVILE

INC. LUCIANO LUCCHETTI

VISTO:
- il vigente T.UJEE.LL., approvato con D.Igs. 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;

RICHIAMATE:
- le deliberazioni della Giunta comunale n. 145 del I aprile 2014, n. 151 deI 7aprile 2014,

n. 176 del 14 aprile 2014, n. 445 del 26 agosto 2014, n. 587 deI 6 novembre 2014 e n.

861 del 9 dicembre 2014, n. 14 del 17/01/2017 e ,i. deI 07/02/2017 con le quali sono

state approvate l’articolazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, le

competenze nonché la dotazione organica di ciascuna Direzione;

- il decreto sindacale n. 9 del 14/02/2017 con il quale sono state confermate al sottoscritto

la titolarità delle funzioni dirigenziali inerenti alla Direzione MANUTENZIONE, FRANA E

PROTEZIONE CIVILE con le competenze funzionali previste nell’allegato alla citata

deliberazione n. 37 del 07/02/2017, denominato “A2 Riparto delle competenze tra le

Direzioni” e dettagliate nel citato decreto sindacale;

RICHIAMATI
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 201 6-201 8;

- l’ad. 8 e ss. del CCNL 31/03/1999, l’art. 10 del CCNL 22.1.2004 e seguenti che

disciplinano tra l’altro la istituzione delle posizioni organizzative, le modalità di

conferimento, di revoca e di retribuzione degli incarichi e la valorizzazione delle alte

professionalità;
- l’art. 32 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Posizioni

Organizzative e Atte Professionalltà’
- la Deliberazione n. 29 del 26.01 .2016 con la quale la Giunta Comunale ha individuato le

Posizioni Organizzative e le Alte Professionalità disponendo, anche per l’anno 2016,

l’utilizzo dei criteri e della metodologia per la graduazione e il calcolo della retribuzione di

posizione già approvati con la deliberazione n. 607/2014;

- l’ad. 8 e ss. del CCNL 31/03/1999, l’art. 10 del CCNL 22.1.2004 e seguenti che

disciplinano tra l’altro l’istituzione delle posizioni organizzative, le modalità di

conferimento, di revoca e di retribuzione degli incarichi e la valorizzazione delle alte

professionalità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 17 maggio 2016 con la quale è stata

approvata l’istituzione della Posizione Organizzativa n. 29 e le relative schede esplicative

per il presidio delle funzioni/attività;
- la Determina del Dirigente n. 1761 del 25/08/2016 con la quale veniva conferito l’incarico

della P.O. n. 29 della Direzione Progettazione, Manutenzione, Viabilità, Frana,

Protezione Civile e Sicurezza al dipendente geom. Gualtiero Durazzi cat. 01-4 Profilo

Geometra Funzionario Tecnico con le individuazioni e scelte organizzative di cui all’all.

A) - scheda 29 della Determina del Dirigente n.1210 del 15/06/2016 per lo svolgimento

dei compiti e funzioni ivi previste;
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VISTA

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 21/02/2017 con la quale:
- si disponeva che nel corso del mese di febbraio e marzo 2017 si procedesse ad una

attenta verifica circa il numero e la collocazione delle posizioni organizzative e alte
professionalità istituite/modificate con le Deliberazioni di Giunta n. 29/2016, n.
295/2016 e n. 311/2016 per la loro riconferma o eventuale modifica o nuova
istituzione in relazione alle esigenze di presidio di funzioni ed attività sulla base delle
esigenze organizzative e dei programmi dell’Ente;

- si invitava i Dirigenti, qualora lo avessero ritenuto utile ed opportuno, a prorogare
per il mese di marzo 2017 gli incarichi già assegnati fino al 28 febbraio 2017, in
attesa che si concludesse la fase di verifica circa il numero e la collocazione delle
P.O. e A.P. da istituire da aprile 2017, se ed in quanto finanziabili all’interno del
Fondo del salario accessorio del personale delle categorie, dandosi atto che le
PP.00. e la A.P. attualmente attribuite e rivestite e confermate fino alla data del 28
febbraio 2017, sono collocate ed opereranno, anche nel periodo di proroga,
nell’ambito delle nuove direzioni di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n.
37/2017, in relazione aUe specifiche competenze e agli ambiti di rispettivo presidio;

- si dava atto che la spesa per le eventuali proroghe trovasse copertura al cap.
307601 — az. 2406 del Bilancio 2017- lmp. 3552;

- la comunicazione mail del 2410212017 della Direzione Generale con la quale si invitava i
Dirigenti a prorogare per il mese di marzo 2017 gli incarichi assegnati fino al 28 febbraio
2017,

RITENUTO, al fine di dare continuità alla azione amministrativa della Direzione
Manutenzioni, Frana e Protezione Civile, di awalersi deNa facoltà concessa con la
deliberazione sopra citata e quindi di procedere alla deroga delle posizioni come avanti
descritte sino al 31 marzo 2017;

RICHIAMATI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni (ordinamento enti locali);

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi delI’art. 107,
comma 5, del T.U.E.E.L.L. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di dare quanto che la premessa fa parte integrante della presente Determinazione;

2. di prorogare a tutto il 31/03/2017 l’attribuzione degli incarichi, attività, compiti e funzioni
assegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 1761 del 25/08/2016 della P0 n. 29
della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile al funzionario Geom. Gualtiero
Durazzi, cat. D1-4 Profilo Geometra Funzionario Tecnico con le individuazioni e scelte
organizzative di cui all’all. A) - scheda 29 della Determina del Dirigente n.1210 del
15/06/2016 per Io svolgimento dei compiti e funzioni ivi previste;

3. Di dare dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa in
quanto con la delibera di GC n. 79 del 21/02/2017 si da atto che la spesa per le eventuali
proroghe trova copertura al cap. 307601 —AZ. 2406 del Bilancio 2017 impegno 3552;
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4. Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma

dell’art. 5 e 6 della Legge 24111990, responsabile del procedimento B sottoscdtto

Dirigente lng. Luciano Lucchetti;

5. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto Dirigente e Responsabile Unico del

Procedimento, rispetto alla proceduta in argomento, non sussiste conflitto di interesse,

anche potenziale e cause di incompatibilità ai sensi degli articoli 6 bis della legge 241/90

e 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.n.

445/2000 e successive modificazioni conservata agli atti della intestata direzione;

6. Di dare atto che il presente prowedimento è impugnabile dinnanzi al TAR Marche nei

termini stabiliti di Legge.

DOCUMENTAZIONE Dl RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATtI DELL’UFFICIO:

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

Il Dirigente della Direzione Responsa ‘e del Procedimento

lng. Luciano Luccti
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Determina DIRIGENZIAL 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 DI
ALTRE FON11 SPECIALI).

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

(I) Questa opzione non é mai praticabile (non può essere barrata) in caso dì DelIbero dl Giunta cdl Consiglio, anche se trattasi di delibere
recanu un ‘marc atto di indirino’ (v. art 49 DLgs. 267(2000) o in caso dl decrcti(ordinanze sindacali o dirìaenziali tutte detti
provvedimentI ammInIstrativi sono sempre oggetto dl pubblIcazione al sensi del D.Lgs. n. 3312013 artt. 23(37 con modalità
(Integralmente In formato PFAIA testo rlcercabiie o per estrazione di dati da riportare in tabefla anche a meno apposito programma in uso) e
coliocazionì diverse nell’ambito dette varie parti detta sezione Amministrazione Trasoarente a seconda delta materia trattataldei contenuto.

Non sono soggette a pubbiicazione obbigatoda te sote determinazioni dirigenziat afferenU la gestione civilIstIca del lavoratorI dIpendenti
in quanto non ‘pmvved(montt amminIstrativI’,

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
ovvero

E anche ai fini dell’efficacia dell’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 di conferimento dl 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’ano e per la liquidazione del 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 alte imprese, e comungue di vantaggi
economici di gualungue 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 impodo complessivo superiore a mille euro
nel cono dell’anno solare al medesimo beneficiario; ( (al sensi dell’ari 26, commi
2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incarichi’ disciplinati dai D.Lgs. ci. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’allo di conferimento dell’incarico)
dall’incadcando/incadcato: “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 controllo 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 deI
D.Lgs. 3912013)

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 delParL39, commi
I e 3 del D.Lgs. 33/2013) /

11 Dirigente della irezione
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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

deIl’art. 32 della L. n. 69/2009 (tatti e provvedimenti amministrativi’)

PRESENTE Aflo VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDAnO IN OSSERVANZA DEL

“C’ODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (O.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in

materia di tra flamento dl 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 P1. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Di ente della Direzione

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

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

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

267)2000)0 in caso di decretllordlnanze 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 dihgenziali non aventi natura prowedimentale ma jq

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’
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