
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2195  DEL  12/10/2017  

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
(ASSISTENZA AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO, 

MESSI NOTIFICATORI, PROTOCOLLO), 
RISORSE UMANE

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

NOMINA  E  CONFERMA  RESPONSABILI  DEL 
PROCEDIMENTO – DELEGA ADOZIONE PROVVEDIMENTO 
FINALE – DELEGA OPERATIVA AI FUNZIONARI TITOLARI DI 
POSIZIONE  ORGANIZZATIVA   DELLA  DIREZIONE  AFFARI 
ISTITUZIONALI  E  RISORSE  UMANE  –  MISURE 
ORGANIZZATIVE INTERNE - ANNO 2017/2018

  Il dirigente  
    

 Cruso Giuseppina 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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NOMINA  E  CONFERMA  RESPONSABILI  DEL  PROCEDIMENTO  –  DELEGA 
ADOZIONE  PROVVEDIMENTO  FINALE  –  DELEGA OPERATIVA AI  FUNZIONARI 
TITOLARI  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA   DELLA  DIREZIONE  AFFARI 
ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE – MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE - ANNO 
2017/2018

IL  DIRIGENTE 

PREMESSO  che  con  Determinazione  Dirigenziale n.  860  del  14/04/2017  sono  state 
approvate  per  l’anno  2017  le  schede  di  PP.OO.  e  AA.P.P,  all’interno  delle  quali  sono  stati 
specificati  i  procedimenti  afferenti  a  ciascuna  posizione  con  riferimento  all’atto  di 
microorganizzazione  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  1652  del  16/09/2015,  con 
l’espressa  possibilità  di  attribuire  ai  soggetti  titolari  della  posizione,  la  responsabilità  dei 
procedimenti ivi indicati;

DATO ATTO  che  con Determinazione  Dirigenziale  n.  963  del  27/04/2017  sono  stati 
conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa presso la già Direzione Avvocatura, Risorse 
Umane,  Affari  generali,  Assicurazioni  rispettivamente  per  la  P.O.  n.  4  alla  Dott.ssa  Livia 
Cavatassi e  per la P.O. n. 5 alla Dott.ssa Manuela Osimani;

CONSIDERATO che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 471 del 05/09/2017 
sono state  approvate  modifiche  alla  macrostruttura  dell'Ente,  in  conseguenza  delle  quali,  tra 
l'altro, le PP.OO. e le AA.PP.  già istituite sono state ricollocate presso le nuove Direzioni,  senza 
modificarne le funzioni di presidio e tra di esse  le PP.OO. nn. 4 e 5, demandandosi ai nuovi 
Dirigenti, ove occorra, la conferma dei relativi incarichi; 
 

RILEVATA  l’opportunità  di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  5  della  L.  241/1990,  i  sopra 
richiamati Funzionari titolari di PP.OO. quali responsabili dei procedimenti riportati in ciascuna 
scheda; 
 

RICHIAMATO
-   il disposto dell’art. 27 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato da ultimo con atto di Giunta n. 512 del 26/9/2017;
- il combinato disposto dell’art. 5 comma 1 e 6 lett. e) della L. 241/1990 quanto alla possibilità di 
assegnare al Responsabile del procedimento l’adozione del provvedimento finale;

RILEVATO che  la  Direzione  Risorse  Umane  per  la  natura  dei  procedimenti  di  cui  è 
investita  e  per  la  presenza  di  utenza  sia  di  tipo  interno,  rappresentata  da  tutti  i  dipendenti 
dell’Ente,  che  esterno,  produce  un  elevatissimo  numero  di  corrispondenza  e  di  atti 
amministrativi,  la cui rilevanza economica è nella maggior parte dei casi non di grandissima 
entità, ma la cui anche sola movimentazione informatica o cartacea, comporta un enorme carico 
di  lavoro  nell’attività  giornaliera  del  Dirigente,  non  consentendo  allo  stesso  di  garantire  la 
necessaria velocità di smistamento e supervisione dell’evasione di tutte le pratiche assegnate in 
tempi  congrui,  tenuto conto anche degli  altri  importanti  ed  onerosi  incarichi  ricoperti  sia  in 
qualità di Segretario Generale che di Dirigente degli Affari Istituzionali;
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RITENUTO di poter assegnare, per le motivazioni sopra richiamate, ai Funzionari Titolari 
di P.O. della Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane l’adozione del provvedimento finale 
per quei procedimenti,  rientranti nelle linee di attività di competenza ai sensi delle rispettive 
schede di  posizione,  che abbiano una modesta  rilevanza economica pari  a  un massimo di € 
25.000, importo stabilito a seguito di specifica valutazione condivisa con le persone destinatarie 
del presente provvedimento, per tutta la durata della titolarità dell’incarico di P.O. ;

VISTE E RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni normative:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il combinato disposto degli artt. 88 ed 89 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 
n. 165/2001 ai sensi del quale “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure 
inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro”;
- l’art. 17 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
- l’art 28 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il quale stabilisce che 

in caso di assenza, per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del Dirigente di servizio, 
sino ad  un massimo di  30 giorni  continuativi  le  relative  funzioni  dirigenziali  vengono dal 
medesimo assegnate con proprio provvedimento, sentito il Direttore Generale, alla posizione 
organizzativa presente all’interno della Direzione;

RITENUTO inoltre utile e necessario, al fine di garantire il funzionamento e il regolare 
svolgimento della attività della Direzione durante i periodi di assenza per ferie o malattia o altro 
legittimo impedimento della sottoscritta, provvedere alla specifica delega delle proprie funzioni 
dirigenziali, ai suddetti funzionari amministrativi titolari di posizione organizzativa, secondo le 
rispettive linee di attività di competenza;

RITENUTO utile altresì,  prevedere l’attribuzione ai  Funzionari  Titolari  di  P.O.  della 
Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane, del coordinamento del personale di pertinenza 
delle U.O. di cui ai procedimenti individuati nelle rispettive schede di posizione;

RITENUTO di precisare che rimangono escluse dalla delega :
- le competenze di cui alle lettera a) , c) , d bis ) , e bis ) dell'art. 17 del D.lgs. 165/2001 ;
- atti di proposte di modifiche statutarie e regolamenti;
- atti di programmazione generale;
- contratti , convenzioni , protocolli e atti in rappresentanza dell'Ente;
- atti di micro-organizzazione della Direzione, compresi gli atti relativi alla mobilità interna ed 
esterna, del procedimento disciplinare e della retribuzione accessoria;
- presidenza delle commissioni di gara;

DATO ATTO che il Funzionario Dott.ssa Manuela Osimani, continuerà temporaneamente 
e fino a diversa funzionale nuova soluzione e comunque fino al 31/12/2017 a prestare altresì 
attività di supporto all'U.P.D.,  dell'Ordine di Servizio n. 23 del 11/10/2017 (Prot. n. 150661) ed 
altresì  le  pratiche  inerenti  le  Tutele  legali   in  ragione  dell'Ordine  di  Servizio  n.  24  del 
112/10/2017 (Prot. n. 151739);

SENTITO il Direttore Generale 

DETERMINA
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1)  di  nominare  e  confermare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento,  i  funzionari  incaricati  di  PP.OO. presso la Direzione 
Affari Istituzionali e Risorse Umane, Dott.ssa Cavatassi Livia e Dott.ssa Osimani Manuela,  ai 
sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, quali responsabili dei procedimenti richiamati nel dettaglio 
nelle rispettive schede di posizione organizzativa approvate con  Determinazione Dirigenziale n. 
860 del 14/04/2017;

2) di delegare, ai sensi dell’art. 5 comma 1 e 6 lett. e) della L. 241/1990, agli stessi Funzionari 
Titolari di PP.OO sopra richiamati l’adozione del provvedimento finale  per i procedimenti di cui 
sono stati nominati responsabili ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il cui valore sia inferiore ai 
€ 25.000,00, per tutto il periodo della titolarità dell’incarico;

3) di delegare altresì, con espresso richiamo all’art. 28 del vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, per i periodi di ferie, malattia o altro legittimo impedimento, le proprie 
funzioni dirigenziali ai Funzionari Titolari di PP.OO sopra richiamati secondo le rispettive linee 
di attività di competenza per tutto il periodo della titolarità dell’incarico di P.O.;

4) di dare atto delle esclusioni alla delega di adozione del provvedimento finale dei procedimenti 
espressamente richiamati nelle schede relative a ciascuna posizione, nonché delle esclusioni ai 
sensi di legge;

5) di dare atto che i Funzionari titolari di PP.OO  sopra richiamati, nominati responsabili ai sensi 
dell’art. 5 della L. 241/1990, possono attribuire autonomamente alle risorse umane coordinate la 
responsabilità dell’istruttoria;

6) di prevedere l’attribuzione ai Funzionari Titolari di P.O.  della Direzione  Affari Istituzionali e 
Risorse Umane, del coordinamento del personale di pertinenza delle U.O. di cui ai procedimenti 
individuati nelle rispettive schede di posizione;

7) di fare salva la possibilità di procedere in ogni momento, con proprio atto, in considerazione 
dei singoli procedimenti, alla nomina di altri funzionari della Direzione quali responsabili del 
procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, nonché di avocare a sé tale prerogativa;

8) di dare atto che il Funzionario Dott.ssa Manuela Osimani, continuerà temporaneamente e fino 
a diversa funzionale nuova soluzione e comunque fino al 31/12/2017 a prestare altresì attività di 
supporto all'U.P.D., in ragione dell'Ordine di Servizio n. 23 del 11/10/2017 (Prot. n. 150661) ed 
altresì  le  pratiche  inerenti  le  Tutele  legali   in  ragione  dell'Ordine  di  Servizio  n.  24  del 
112/10/2017 (Prot. n. 151739);

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

10) di trasmettere il presente provvedimento alle Dott.sse Cavatassi Livia, Osimani Manuela;

11)  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Direttore  Generale  e  al  Nucleo  di 
Valutazione, come previsto dall’art. 27 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi;

12) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla 
rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013;
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13) di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma  dell’art. 5 
della Legge n. 241/1990, a responsabile il sottoscritto, 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;
-che non ricorrono le cause ostative di cui all'art. 35 bis D.Lgs. 165/2001.

        IL DIRIGENTE  
 DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
                                                                       E RISORSE UMANE
                                                                      (Dott.ssa Giuseppina Cruso)
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 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'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
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 1990, (….). 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 beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “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 1 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 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
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 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e 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 in materia di 
trattamento di 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 N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014). 

X IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(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 “mero 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 dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
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”. 

  Il dirigente  
    

 Cruso Giuseppina 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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