
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2260  DEL  23/10/2017  

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, 
RIQUALIFICAZIONE URBANA, GARE E 

APPALTI, SPORT

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

INDIVIDUAZIONE E CONFERMA DELLE P.O.NN.8, 9, 10, 11, 
12, 13 QUALI  RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI RELATIVI 
ALLE  MATERIE  DEI  RISPETTIVI  AMBITI/ATTIVITÀ  DI 
PRESIDIO  DI  APPARTENENZA  E  CONFERIMENTO 
DELEGHE.

  Il Dirigente  
    

 Ing. Frontaloni Ermanno 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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gdigiaccoC:\Users\froerm\AppData\Local\temp\det_02260_23-10-2017.odt IL 
DIRIGENTE 

LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE URBANA, GARE E APPALTI, SPORT
Ing. Ermanno Frontaloni

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 860 del 14/04/2017 sono state approvate 
per  l'anno  2017  le  schede  PP.OO.  e  AA.PP.  all'interno  delle  quali  sono  stati  specificati  i 
procedimenti afferenti a ciascuna posizione;

Vista la delibera di Giunta n. 471 del 05/09/2017 "Parziale modifica della propria precedente 
deliberazione  n.  143  del  28/03/2017"  relativa  alla  modifica  della  macro  struttura 
dell'Amministrazione Comunale; 

Preso atto che il Dirigente Ing. Luciano Lucchetti è in stato di quiescenza dal 01/10/2017 e che le 
competenze a lui attribuite in costanza di rapporto di servizio sono state distribuite e conferite ad  
altri dirigenti dell'Amministrazione Comunale, in particolar modo all'Ing. Ermanno Frontaloni 
che,  con  decreto  del  Sindaco  n.30  del  03/10/2017,  è  stato  investito  della  competenza  delle 
funzioni dirigenziali in materia di Lavori Pubblici, anche in esecuzione di quanto deliberato con 
atto Giunta del 05/09/2017 n. 471;

Ritenuto  opportuno  confermare  gli  incarichi  di   P.O.  n.  8,  9,  10,  11,  12  e  13  conferite  ai 
funzionari direttamente dall'ing. Ermanno Frontaloni con propri atti dirigenziali n. 986/2017 e 
1488/2017; 

Rilevata altresì la necessità di nominare ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990, i funzionari titolari 
delle  suddette  P.O.  responsabili  dei  procedimenti  per  le  materie  dei  propri  ambiti/presidi  di 
appartenenza,  anche  in  riferimento alle  schede riformulate  con Determinazione  del  Direttore 
Generale n. 2200 del 13/10/2017 (per le P.O. n. 9 e n. 13);

Ritenuto inoltre, in riferimeno all'atto del Direttore Generale n. 2200 del 13/10/2017  confermare 
espressamente con il presente atto, gli incarichi di posizione Organizzativa n. 9 e n. 13, come 
formulati con la suddetta Determinazione Dirigenziale, assegnati rispettivamente alla Dott.ssa 
Lorenza Tallevi e alla Dott.ssa Nadia Acciarri, in quanto continuano ad ed essere ritenute  dal 
sottoscritto le più idonee a ricoprire gli incarichi di P.O. di cui si tratta; 

Ritenuto  di  nominare  responsabili  dei  procedimenti  inerenti  i  rispettivi  ambito/attività  di 
appartenenza  le P.O. n. 8, n.9, n. 10, n. 11, n.12, n. 13 relativamente al reperimento dei CIG, dei  
CUP e delle procedure ANAC; 

Richiamato il 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 provvediemento finale;

Ribadito altresì che la P.O. n. 9 conferita alla Dott.ssa Lorenza Tallevi e la P.O.  n. 13 conferita 
alla Dott.ssa Nadia Acciarri,  come modificate/integrate ed approvate con Determinazione del 
Direttore  Generale  n.2200  del  13/10/2017  sono  dal  sottoscritto  Dirigente  Ing  Ermanno 
Frontaloni  confermate  in  quanto  le  suddette  Dottoresse,  funzionari  amministrative  D3  sono 
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ritenute indispensabili per la professionalità acquisita e necessaria nella attuale direzione dell'Ing. 
Frontaloni;

Ritenuto inoltre utile e necessario, al fine di garantire il funzionamento e il regolare svolgimento 
delle attività della Direzione durante i periodi di assenza per ferie o malattia o altro illegittimo 
impedimento del sottoscritto, provvedere con il presente provvedimento alla delega delle proprie 
funzioni  dirigenziali,  ai  suddetti  funzionari  amministrativi  titolari  di  posizione organizzativa, 
secondo i rispettivi ambiti/presidi di cui alle schede approvate P.O. delineanti gli ambiti/presidi 
di appartenenza;

Viste e Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative:
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
 - il combinato disposto dagli 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";

DETERMINA

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

II. Di delegare ai  funzionari titolari di P.O. n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13 la presidenza 
delle  commissioni  di  gara/concorso  in  caso  di  assenza  del  sottoscritto  dovuta  a  vari 
motivi  (ferie,  malattia,  concomitanza  di  altri  impegni  istituzionali  per  l'ente  di 
appartenenza) o per altro legittimo impedimento del sottoscritto dirigente;

III. Di confermare per le motivazioni narrate in premessa, i funzionari titolari di P.O. n. 9 
(Dott.ssa Lorenza Tallevi), P.O. n. 13 (Dott.ssa Nadia Acciarri), come riformulate con 
atto  del  Direttore  Generale   n.  2200  del  13/10/2017,  in  quanto  gli  stessi  funzionari 
continuano ad essere ritenuti dal sottoscritto i più idonei a ricoprire gli incarichi delle 
P.O. di cui si tratta, anche a seguito delle modifiche apportate alle schede;

IV. Di confermare altresì le P.O. n. 10, n. 11, n. 12, e n. 13 i cui incarichi sono stati conferiti 
con Determinazione Dirigenziale n. 986/2017 e P.O. n. 8 di cui alla Determinazione del 
Dirigente n. 1488/2017;

V. Di  attribuire  ai  titolari  di  posizone  organizzativa  n.  8,  n.9,  n.10,  n.11,  n.12,  n.13  la 
responsabilità  dei  procedimenti  CIG,  CUP,  e  procedure  ANAC  relativamente  agli 
ambiti/presidi di appartenenza individuati nelle rispettive schede; 

VI. Di delegare  altresì  i  funzionari  titolari  di  P.O. di cui  al  punto V la presidenza delle 
commissioni di gara/concorso sempre nell'ambito di rispettiva appartenenza/competenza 
delle schede P.O.; 

VII. Di  delegare  tutti  i  funzionari  titolari  di  P.O.  della  scrivente  Direzione  a  sostituire  il 
sottoscritto  dirigente  nelle  materie  di  competenza  dei  propri  rispettivi  ambiti  di 
appartenenza  nei  casi  di   assenza  dal  servizio  dovuta  a  ferie,  malattia,  legittimo 
impedimento,  pur  essendo  in  servizio,  anche  nei  casi  di  impossibilità  dovuta  alla 
concomitanza di altri compiti istituzionali, per un periodo non superiore a 30 gg; 
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 IX Di nominare i Funzionari titolari di P.O. sopra richiamati, responsabili dei procedimenti ai 
sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, per le materie dei propri ambiti/attività di presidi di 
appartenenza,  stabilendo  che  gli  stessi  possono  attribuire  autonomamente,   a  risorse 
umane assegnate  o che  verranno assegnate,  le  responsabilità  dell'istruttoria  dei  propri 
procedimenti;

X Di fare salva la possibilità di procedere in ogni momento, con proprio atto dirigenziale, in 
considerazione dei singoli procedimenti, alla nomina di altri funzionari della Direzione 
quali responsabili dei procedimenti ai sensi dell'art. 5 dell 241/1990, nonchè di avocare a 
sè tale prerogativa;

XI Di trasmettere il presente provvedimento alle P.O. Ing. Vincenzio Moretti, Dott.ssa Nadia 
Acciarri,  Dott.ssa Lorenza Tallevi,  Dott.ssa Marinella Monti,  Arch. Patrizia Maria Piatteletti, 
Arch. Viviana Cravaggi Vivian; 

XII Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 
sulla rete internet comunale ai sensi del. D.Lg.33/2013;

XIII Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale 
nei termini di legge al competente T.A.R.;

XIV Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone a responsabile, 
a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente Ing. Ermanno Frontaloni, dando atto che 
non ricorre conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e 
ss.mm. ed ii. e del codice per di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona e che non 
ricorrono divieti di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed ii.

Il Dirigente della Direzione
responsabile del procedimento

Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, 
Gare e Appalti, Sport

Ing. Ermanno Frontaloni
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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”)

X 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). 

 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  
    

 Ing. Frontaloni Ermanno 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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