
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 1110412017 N. 789

DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO, GARE E APPALTI i
Oggefto: Atto di impegno di spesa.
PROROGA P0. DELLA DIREZIONE LAVORI PATRIMONIO GARE ED APPALTI

Settore Raaloneria
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

LAVORI — PATRIMONIO - GARE ED APPALTI

ing. Ermanno Frontaloni

(centro di responsabilità n. 12)

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale del 01/03/2016 n. 403 il sottoscritto

attribuiva gli incarichi delle Posizione Organizzativa relative alla Direzione Patrimonio,Ufficio

Espropri, Riqualificazione ed arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport ed

Impianti Sportivi di cui all’aflegato N2 alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 607

dell’11.11.2014, come segue:

- aU’aw. Lorenza Tallevi (P.C. n.10) Cat 03 (giuridico) Funzionario Amministrativo;

- alI’arch. Patrizia Maria Piatteletti (P.C. n. 11) D3 (giuridico) Funzionario Architetto;

- all’Ing. Vincenzo Moretti (P0. n. 12) Cat. D3 (giuridico) Funzionario Tecnico Ingegnere;

Vista la Delibera di Giunta del 17/01/2017 n. 14 relativa alla parziale modifica competenze e

funzioni di alcune direzioni — modifica della propria precedente deliberazione n. 411 del 12

luglio 2016;

Visto il Decreto Sindacale del 14/02/2017 n. 7 relativo all’aggiornamento e modifica funzioni

dirigenziali attribuite all’ing. Ermanno Frontaloni — posti/funzione di dirigente della direzione

lavori — patrimonio — gare ed appalti;

Vista la Determina della Dirigente della Direzione Bandi — Gare e Contratti Dott.ssa Lorena

Galli del 01/03/2016 n. 402 con la quale conferiva l’incarico di Posizione Organizzativa n. 9

all’Avv. Marinella Monti;

RICHIAMATI

- l’art. 8 e ss. del CCNL 31/03/1 999, 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 Alte Professionalità

- le Deliberazioni n. 607 delI’11.11.2014250 e n. 661 del 9.12.2014 con le quali la Giunta

Comunale ha provveduta, nell’ambito della riorganizzazione complessiva della

macrostruttura dell’Ente, alla istituzione e definizione delle Posizioni Organizzative e Alte
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Professionalità, approvando altresì i criteri e a metodologia per la graduazione e il calcolo
della retribuzione di posizione delle stesse;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 2316 del 16.12.2014, con la quale sono
state approvate le schede proposte dai Dirigenti per le PP.00. e M.PR;

VISTA

- la Delibera della Giunta Comunale n. 79 del 21/02/2017

facoltà ai dirigenti di prorogare, fino al 31/0312017,

organizzativa e di alta professionalità in essere;

- la Determinazione Dirigenziale n. 456 del 02/0312017 con

le posizioni organizzative n. 9, n. 10, n. 11 e n. 12 fino al 31
- la Delibera della Giunta Comunale n. 121 deI 14/03/2017

facoltà ai dirigenti di prorogare, fino aI 3010412017,

organizzativa e di alta professionalità in essere;

RITENUTO necessario procedere, al fine di garantire la corretta prosecuzione delle attività
svolte nell’ambito di questa Direzione, alla proroga dei predetti incarichi di Posizione
Organizzativa fino al 30/04/2017, con i medesimi compensi di cui alle determinazioni
dirigenziali di conferimento incarico P.0.

RITENUTO di confermare, per quanto attiene alla realizzazione delle attività e dei
compiti/funzioni previsti per le seguenti Posizioni Organizzative:

P.O. n. 9 Avv. Mahnella Monti — retribuzione di posizione € 11.500,00 (valore annuo lordo
per 13 mensilità)

P.O. n. 10 Aw. Lorenza Tallevi,- retribuzione di posizione €8.500,00 (valore annuo lordo per
13 mensilità)

PD. n. 11 Arch. Patrizia Maria Piatteletti,- retribuzione di posizione € 8.500,00 (valore annuo
lordo per 13 mensilità)

P0. n. 12 lng. Vincenzo Moretti - retribuzione di posizione €8.500,00 (valore annuo lordo
per 13 mensilità)

VISTI:

l’art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 “Funzioni dei Dirigenti”;

I’art. 27 deI Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

con la quale

gli incarichi

è stata data

di posizione

la quale si sono prorogate

/03/2017;

con la quale è stata data

gli incarichi di posizione
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DETERMINA

- Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di prorogare fino al 30/04/2017, per quanto esposto nelle premesse, parti integranti e

sostanziali del presente provvedimento, gli incarichi delle Posizione Organizzativa conferite

all’Avv. Marinella Monti, all’Avv. Lorenza Tallevi, all’Arch. Patrizia Maria Pialleletti e all’lng.

Vincenzo Moretti;

-Di comunicare copia del presente prowedimento al Direttore Generale, alla Direzione

Risorse Umane e al Nucleo di Valutazione e notificarlo agli interessati:

-Di dare allo che gli incarichi sono sottoposti a valutazione annuale sia ai fini della

corresponsione della retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL, in relazione al

compenso per la posizione stabilito con gli allora atti di conferimento;

-Di dare allo altresì che il compenso di cui sopra è comprensivo di qualsiasi altra indennità

accessoria, salvo indennità 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;

-Di dare atto che la spesa relativa sia alla retribuzione di posizione che a quella di risultato è

finanziata all’interno capitolo n. 307601, azione n. 2406 , imp. n. 3552 del P.E.G.

dell’anno 2017 e avente per oggetto: “Posizioni Organizzative e Alte Professionalità”;

-Di dare allo che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale

dinnanzi al TAR Marche nei termini di legge;

-Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma

dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il solloscritto lng.Ermanno Frontaloni, dando

atto che nei confronti del medesimo non ricorrono ipotesi di conflitto di interessi, anche

potenziale, ai sensi dell’ad. 6-bis della Legge n. 241/1990.

-Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma

dell’ad. 5 della legge 241/1990, a responsabile il sottoscritto Dirigente lng. Ermanno

Frontaloni. —

‘CN!

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:
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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 O.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O Dl
ALTRE FONTI SPECIALI).

E (1) IL PRESENTE AlTO NON VA PUBBLICATO.
Il DIrigente della DIrezIone

(I) Questa opzione non è mal praticabile (non può essere barrata) in caso dl Delibero dl Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi di delibere

recanti un allo di indinao (v. art 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decrewordinanze sindacali o dirigenziali: tutte detti

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

(integralmenle in formato PFNA testo ricercabile o per estrazione di dat da riportare in tabella anche a meno apposito programma in uso) e

coltocazionl diverse nelfambito delle vane parli della sezione Ammìnìstrazicne Trasparente a seconda della materia trattataldel contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistIca del lavoratori dIpendenti

in quanto non ‘pmvvedimentl amministrativi.

E IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

ovvero

E anche ai tini dell’efficacia dell’attolprovvedimento, 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 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’afo e per la liquidazione dei relativi compenst (ai
sensi dell’ari. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

b) ‘Gomma 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, (...j. 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 beneficiaNo; (...)‘(aI sensi dell’ah. 26, commi
2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico)
dall’incaricando/incaricato: ‘Gomma I. ( ) l’interessato presenta una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...).
Gomma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi I e 2 sono pubblicate nel silo della pubblica
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
l’incarico. Gomma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.’ (al sensi dell’ah. 20, comml 1, 3 e 4 del
D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi flnalt’atti di gli atti di governo
del territorio, quali, Ira 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’arL39, commi
I e 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirlg nte della Dir zLon,t

Determinazione n. 789 del 11/0412017 Pag. 5 di 6



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON 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 prowedimenti amministrativi’

E IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO, ArrESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAU” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità dl 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 Gufi. n. 136 deI 12.6.2014).

Dientedl7n

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

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barata) in caso di Delibere dl Giunta e dl
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo’ (v. ad. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decretilordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di
“atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barata) solo in caso di determinazioni didgenziali non aventi natura prowedimentale ma
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
dall’ad. 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 proposti alla
gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavorq, 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 oppoflunita nonche’ la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici’
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