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

Oggetto: Atto non comportante impegno di spesa.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DI P.O. N. 30 AL DOU. PAOLO

MARCELLINI - FUNZIONARIO AMM.VO D316 DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI

ANCONA - UTILIZZATO DAL COMUNE DI ANCONA AI SENSI DELL’ART. 14

CCNL 22.01 .2004 COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI.

Settore Raglonerla

Visto, si attesta che non occorre impegno dl spesa.

Ancona 04107/2016

Il Responsabile U.O. InterventI il

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

UO TRAUAMENTO(DIREZIONE

Ancona, 28/0612016

DOTE
5 etto re
SIMO DEMETRIO



COMUNE DI ANCONA

DETERMINA DEL DIRIGENTE

DIREZIONE RISORSE UMANE

N DEL

Oggefto: Attribuzione incarico di P.O. n. 30 aI Dott. Paolo Marcellini - Funzionario

Amm.vo D316 dipendente della Provincia di Ancona — Utilizzato dal Comune di Ancona

ai sensi deIl’art. 14 CCNL 22.01.2004 comparto Regioni Enti Locali.

IL DIRIGENTE DIREZIONE RISORSE UMANE

VISTO

- rArt. 14 CCNL 22.01.2004 comparto Regioni Enti Locali il quale prevede che al fine di

soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica

gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori

interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi

predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo

assenso dell’ente di appartenenza e che i lavoratori utilizzati a tempo parziale possono

essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di

utilizzazione il cui relativo importo annuale è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si

cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di

appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 26/05/2016 con la quale si approvava la

sottoscrizione di apposita convenzione con la Provincia di Ancona regolante l’utilizzo per 18

ore settimanali del dipendente Dott. Paolo Marcellini, Funzionario Amministrativo titolare di

P0. presso la Provincia di Ancona con il massimo compenso ivi previsto per siffatti incarichi,

per la durata, nella prima fase, dal 01/06/2016 al 31/12/2016, salvo eventuali proroghe del

suddetto termine concordemente disposte dagli Enti interessati e attribuzione al medesimo

di un incarico di Posizione Organizzativa, con riferimento alla fascia di retribuzione di

posizione attualmente vigente presso l’Ente pari ad Euro 11.500,00 annue, sia pure nella

misura riproporzionata al tempo di lavoro pari al 50% del tempo pieno e la retribuzione di

risultato, sempre pro quota, da corrispondere a seguito di valutazione;

-la Determinazione Dihgenziale n. 1136 del 06/06/2016 con la quale si assumeva l’impegno

di spesa relativo al trattamento economico retributivo fondamentale nell’ambito dello

stanziamento previsto per la spesa relativa al lavoro flessibile e di cui alla Deliberazione di
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Giunta Comunale n. 177 del 30/03/2016, con la quale si approvava il Piano del fabbisogno

2016—2018 ed il Piano annuale 2016;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 26/05/2016 con la quale è stata istituita,

tra l’altro, la Posizione Organizzativa n. 30 con il seguente ambito/attività di presidio: “Attività

di ricognizione7revisione fondo della dirigenza, attuazione riforma madia, supporto

procedimenti complessi in materia di pubblico impiego, supporto U.P.D. e tematiche relative

agli affari generali”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1210 del 15/06/2016 assunta dal Direttore Generale ai

sensi e per gli effetti dell’ad. 32 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei

servizi con la quale si approvava, tra l’altro, la scheda proposta dal Dirigente circa le

specifiche funzioni e attività rimesse alla P.C. n. 30 nonché il punteggio dei singoli

fattori/parametri valutativi secondo i criteri e la metodologia per la graduazione ed il calcolo

della retribuzione di cui agli allegati B) e C) della deliberazione di Giunta Comunale n.

607/2014 e si prevedeva che in riferimento a detta RO., essendo l’incarico previsto ai sensi

dell’art. 14 CCNL 22.01.2004 all’interno della convenzione con la Provincia di Ancona e della

Deliberazione di Giunta Comunale n. 310/2016, il Dirigente della Direzione Risorse Umane

avrebbe provveduto direttamente all’affidamento dell’incarico al Dott. Paolo Marcellini;

PRESO ATTO

Che ai sensi dell’ad. 32 di vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei

servizi l’incarico di Posizione Organizzativa viene conferito dal Dirigente della direzione nella

quale è istituita al P.O.;

DATO ATTO che la retribuzione di posizione prevista l’incarico di Posizione Organizzativa

è stabilita in € 11.500,00 riproporzionata al tempo di lavoro pari al 50% del tempo pieno e

che la retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10% al massimo del 30% della

retribuzione di posizione in godimento;

-DETERMINA—

1) Di attribuire l’incarico della Posizione Organizzativa n. 30 di cui alla Deliberazione di

Giunta Comunale n. 311 del 26/05/2016 per lo svolgimento dei compiti e funzioni

previsti nella relativa scheda approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1210 del

05/06/2016 al DoU. Paolo Marcellini, nato a Ancona il 25/07/1963, Funzionario

Amministrativo D3/6 della Provincia di Ancona in ragione della convenzione

sottoscritta con la Provincia di Ancona ai sensi dell’ad. 14 CCNL 122.01.2004;

2) Di dare atto che l’incarico suddetto decorre dalla data del 01/06/2016 come previsto

nella convenzione sottoscritta con la Provincia di Ancona e nella Deliberazione di

Giunta Comunale n. 310/2016 e fino al 31/12/2016, salvo proroga conseguente alla
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proroga concordemente disposta dagli Enti circa la durata della convenzione stipulata

ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004;

3) Di dare atto che l’incarico è sottoposto a valutazione annuale, sia ai fini della

corresponsione della retribuzione di risultato, nei limiti previsti dal CCNL e secondo il

Sistema Premiante approvato dall’Ente, sia ai (mi della revoca o della proroga

dell’incarico medesimo;

4) Di dare atto altresì che il compenso per la retribuzione di posizione è stabilito in €

11.500,00 annuì riproporzionati al tempo di lavoro pari al 50% del tempo pieno ed è

comprensivo di qualsiasi altra indennità accessoria compreso il lavoro straordinario,

ad eccezione della progressione economica orizzontale, dello straordinario elettorale

e di quanto espressamente previsto dalle vigenti norme di legge, contrattuali e

regolamentari salvo la retribuzione di risultato nella misura stabilita dai CCNL vigenti

(minimo 10% e massimo 30% della retribuzione di posizione in godimento), sempre

pro quota, da corrispondere a seguito di valutazione;

5) 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.

2016/156 del P.E.G. dell’anno 2016 e avente per oggetto : “Posizioni Organizzative

e Alte Professionalità” sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni

conseguenti alla liquidazione;

6) Di dar atto che eventuali deleghe di firma e di funzioni saranno dettagliate con

separato e successivo atto;

7) Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a

norma dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il sottoscritto Avv. Massimo

Demetrio Sgrignuoli, dandosi atto:

- che non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della L.

241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del

Comune di Ancona;

- che non ricorrono le cause di astensione previste dall’ art. 7 del D.P.R. 62/2013 e

dall’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai

sensi del D.Lgs. 33/2013;

9) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR

Marche nei termini di legge.
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:

(1) Istanza presentata.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

Ancona,

IL DIRIGENTE DIR ONE RI ORSE UMANE
AW. MA%$ERI RIGN UO LI
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto! Ordinanza sindacale n.

______

del

_____

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).

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

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) In caso dl Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di

deilbere recanti un “mero atto dl Indirizzo” (v. ail. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso dl decretilordinanze sindacali: tutte dette deilbere dl

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto dl pubblicazione al sensi del 0.Los. n. 3312013 con modalità (Integralmente

o per estrazione di dati da riportare in tabella) e coliocazionl diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione

Trasparente a seconda della materia trattat&dei contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento di incarichi * dfrigenziali 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 percetton. della ragione de/l’incarico e del!’ ammontare erogato (...) sono

condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’arto e per la liquidazione dci reladv

compensi” (al sensi dell’art. 15, comma 2 deI 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 vantaqqi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato

articolo 12 della legge n. 241 deI 1990, di importo superiore a mi/le euro. Comma 3. La

pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei

pronr&mend che dispongano concessioni e andbuzioni di importo complessivo superiore a

mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi dell’an, 26,

commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli’incarich?’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERISILITA’ 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. L’i dichiarazione

di cui al comma le’condizioneperi’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.’ (ai sensi dell’an.

20, comml I e 4 del D.Lgs, 39/2013)

d) La pubblicità degli 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 varianiL e’ condizione per l’acquisizio dell’effi ia d li atti

stessi (ai sensi dell’arti9, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirige te d a O ezione
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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 Ano 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 trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità 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 G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

li Dirigente della Direzione

IC1)ILPRESENTEATTO NON VA PUBBLICATO.
11 Dirigente della Direzione

(2) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) In caso dl Dellbere dl Giunta e
dl Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero allo di indirizzo” (v. art. 49
D.Lgs. 267/2000) o In caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi
politici e gli atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

(3) RelatIvamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo In caso dl determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedlmentale ma
solo civilistica (atti adottati coi 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 cuiall’articolo 2, comma I, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti a/lagestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestionecon la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la so/a informazione ai sindacati
per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misureriguardanti 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 dellerisorse umane nel rispetto del principio di pari oppoflunita nonche’la direzione, l’organizzazionedel lavoro nell’ambito degli uffici”.
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