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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI, GARE, APPALTI E CONTRATTI, 

STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Dott.ssa Daniela Ghiandoni

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta n. 661 del 9 dicembre 2014, n. 157 del 3 

aprile 2015, n. 275 del 19 maggio 2015, n. 351 del 1 luglio 2015, n. 455 dell’8 settembre 2015, 

n. 28 del 26 gennaio 2016, n. 172 del 24 marzo 2016, n. 411 del 12 luglio 2016, n. 14 del 17  

gennaio 2017, n. 37 del 7 febbraio 2017, parzialmente modificata con successivo atto n. 143 del 

28 marzo 2017, n. 471 del 5 settembre 2017 e n. 338 del 3 luglio 2018, parzialmente modificata 

con successivo atto n. 381 del 3 agosto 2018, con le quali sono state approvate l'articolazione 

della macrostruttura organizzativa dell'Ente, l’organigramma e il riparto delle competenze tra le 

direzioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 383 del 3 agosto 2018, con la quale, sulla 

base delle modifiche apportate alla macrostruttura di cui alle citate deliberazioni n. 338/2018 e n. 

381/2018  in  riferimento  agli  ambiti/attività  di  presidio  delle  PP.OO.  e  AA.PP. 

istituite/eliminate/modificate e collocate all’interno della macrostruttura con le deliberazioni n. 

121 del 14/03/2017, n. 162 del 5/04/2017, n. 471 del 5/09/2017, n. 36 del 30/01/2018, è stata 

ricollocata  una  parte  delle  PP.OO.  interessate  dalle  ultime  modifiche  alla  macrostruttura 

dell’Ente, senza peraltro modificarne le funzioni di presidio già individuate con le deliberazioni 

stesse;

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 8 agosto 2018 con il quale alla sottoscritta è stata 

attribuita  la  temporanea  reggenza  delle  funzioni  dirigenziali  relative  alla  “Direzione 

Programmazione beni e servizi, gare, appalti e contratti, studi e aggiornamenti normativi”;

DATO ATTO che,  con la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1575 del  12 luglio  2018,  in 

attuazione della facoltà conferita con la deliberazione di Giunta n. 310 del 4/06/2018, è stata 

disposta la proroga fino al 31/10/2018 delle seguenti Posizioni Organizzative:

- P.O. n. 8, attribuita alla Dott.ssa Marinella Monti, cat. D3 Profilo Funzionario Amministrativo, 

con Determinazione Dirigenziale n. 1488 del 1/07/2017;
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- P.O. n. 9, attribuita alla Dott.ssa Lorenza Tallevi, cat. D3 Profilo Funzionario Amministrativo, 

attribuita con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 28/04/2017);

- P.O. n. 13, attribuita alla Dott.ssa Nadia Acciarri, cat. D3 Profilo Funzionario Amministrativo, 

attribuita con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 28/04/2017);

CONSIDERATO che la dott.ssa Lorenza Tallevi è stata trasferita in comando presso altra 

Amministrazione a far data dal 3 settembre 2018;

RITENUTO di dover provvedere alla ricollocazione degli incarichi di P.O. n. 8 attribuita 

alla Dott.ssa Marinella Monti e di P.O. n. 13 attribuita alla Dott.ssa Nadia Acciarri, fino alla data  

del 31 ottobre 2018;

DATO ATTO che:

- gli incarichi di P.O. n. 8 e n. 13, per quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta n. 383 

del 3/08/2018, fanno capo, oltre che alla “Direzione Programmazione beni e servizi, gare, appalti 

e  contratti,  studi  e  aggiornamenti  normativi”,  anche  alla  “Direzione  Lavori  pubblici  e 

programmazione, grandi opere, riqualificazione urbana, sport”;

- il Dirigente della “Direzione Lavori pubblici e programmazione, grandi opere, riqualificazione 

urbana, sport” procede a sua volta, con proprio provvedimento, alla ricollocazione delle suddette 

P.O. in funzione delle attività da svolgere e di competenza della Direzione stessa; 

DATO ATTO che, con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1575 del 12/04/2018, stante 

la  situazione  di  dirigenza  ad  interim,  venivano  attribuite  ai  suddetti  funzionari  titolari  di 

posizione  organizzativa  la  competenza  alla  adozione  dei  provvedimenti  finali,  secondo  i 

rispettivi presidi/U.O./ambito, non solo durante i periodi di assenza per ferie o malattia o altro 

illegittimo impedimento del Dirigente;  

RITENUTO utile e necessario, per le medesime ragioni di cui sopra, al fine di garantire il  

funzionamento e il regolare svolgimento delle attività della Direzione, confermare con il presente 

provvedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  6,  comma  1,  lett.  e),  legge  n.  241/1990, 

l'attribuzione  ai  suddetti  funzionari  titolari  di  posizione  organizzativa  della  competenza  alla 

adozione del provvedimento finale, secondo i rispettivi presidio/U.O./ambito di cui alle schede 
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approvate P.O. delineanti i  presidi/U.O./ambiti  di appartenenza,  non solo durante i periodi di 

assenza per ferie o malattia o altro illegittimo impedimento della sottoscritta;

VISTO l’art.  32  del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 

“Posizioni Organizzative e Alte Professionalità”;

ACCERTATA la  propria  competenza  ad  emanare  il  presente  provvedimento  ai  sensi 

dell’art. 107, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  rispetto  alle  quali  viene  espresso  parere 

favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2) Di ricollocare, fino alla scadenza del 31/10/2018, dei seguenti incarichi di P.O. già attribuiti 

e attualmente ricoperti nell’ambito della Direzione Programmazione beni e servizi, gare, appalti 

e contratti, studi e aggiornamenti normativi:

- P.O. n. 8, attribuita alla Dott.ssa Marinella Monti, cat. D3 Profilo Funzionario Amministrativo;

- P.O. n. 13, attribuita alla Dott.ssa Nadia Acciarri, cat. D3 Profilo Funzionario Amministrativo;

3) Di prendere atto che a far data dal 3 settembre 2018 la Dott.ssa Lorenza Tallevi è stata  

trasferita in comando presso altra Amministrazione e che pertanto non occorre procedere alla 

ricollocazione dell’incarico di P.O. n. 9;

4) Di dare atto che il Dirigente della “Direzione Lavori pubblici e programmazione, grandi 

opere,  riqualificazione  urbana,  sport”  procede  a  sua  volta,  con  proprio  provvedimento,  alla 

ricollocazione delle suddette P.O., in funzione delle attività da svolgere e di competenza della 

Direzione stessa;
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5) Di  confermare  la  delega  ai  suddetti  funzionari  titolari  di  P.O.,  ai  sensi  dell'art.  28  del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, a sostituire il sottoscritto dirigente nelle 

materie  di  competenza  dei  propri  rispettivi  presidi/U.O./ambiti  di  appartenenza  nei  casi  di 

assenza dal servizio dovuta a ferie, malattia, legittimo impedimento o per ogni altro impedimento 

del sottoscritto Dirigente, anche di carattere temporaneo, pur essendo in servizio, anche nei casi 

di  impossibilità  dovuta  alla  concomitanza  di  altri  compiti  istituzionali,  per  un  periodo  non 

superiore a 30 gg.;

6) Di confermare i suddetti funzionari titolari di P.O. responsabili dei procedimenti ai sensi 

dell'art.  5  della  L.  241/1990,  per  le  materie  dei  propri  presidi/U.O./ambiti  di  competenza  e 

appartenenza,  stabilendo  che  gli  stessi  possono  attribuire  autonomamente,  a  risorse  umane 

assegnate o che verranno assegnate, le responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti;

7) Di confermare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1, 

lett.  e),  legge  n.  241/1990,  l'attribuzione  della  competenza  alla  adozione  del  provvedimento 

finale,  ai  suddetti  funzionari  titolari  di  posizione  organizzativa,  secondo  i  rispettivi 

presidio/U.O./ambito  di  cui  alle  schede  approvate  P.O.  delineanti  i  presidi/U.O./ambiti  di 

appartenenza;

8) Di  dare  atto  che  i  suddetti  funzionari  titolari  di  PP.OO.,  nominati  responsabili  ai  sensi 

dell’art.  5  della  legge  n.  241/1990,  possono  attribuire  autonomamente  alle  risorse  umane 

coordinate la responsabilità dell’istruttoria;

9) Di confermare ai  suddetti  funzionari  titolari  di  P.O. l’attribuzione del coordinamento del 

personale di pertinenza delle U.O., delegando altresì la gestione delle ferie, permessi, ecc. del 

personale medesimo; 

10) Di dare atto che la spesa relativa al compenso delle predette P.O., sia per la retribuzione di 

posizione che di risultato, trova copertura al capitolo n. 307601/2406 del Bilancio di previsione 

2018 – Imp. 2637/2018, del Fondo delle risorse decentrate del personale delle categorie e avente 

per oggetto: "Posizioni Organizzative e Valorizzazione Alte Professionalità";
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11) Di disporre la pubblicazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente, ai sensi 

del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, dei necessari dati relativi al presente provvedimento; 

12) Di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  amministrativo  è  possibile  proporre 

ricorso al TAR Marche nei termini di Legge, mentre per la gestione del rapporto di lavoro è 

possibile proporre ricorso al Tribunale Ordinario nella funzione di Giudice del lavoro;

13) Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, è 

il sottoscritto dirigente, 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 altre cause ostative di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;

- che non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62/2013 e all’art. 16 del Codice 

di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI, GARE, 

APPALTI E CONTRATTI, STUDI E 
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Dott.ssa Daniela Ghiandoni
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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 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei 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 12.06.2014).

 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”.

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  
    

 Ghiandoni Daniela 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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COMUNE DI ANCONA

PARERE CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1945 DEL 17/09/2018 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI, GARE, APPALTI E 
CONTRATTI, STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI  -   DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI, GARE, APPALTI E CONTRATTI, 

STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

Oggetto: 
RICOLLOCAZIONE DEGLI INCARICHI DI P.O. N. 8 E N. 13 
NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE BENI 
E  SERVIZI,  GARE,  APPALTI  E  CONTRATTI,  STUDI  E 
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

VISTO,  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dando 
atto  che  la  spesa  relativa  al  compenso  delle  predette  P.O.,  sia  per  la 
retribuzione  di  posizione che di  risultato,  trova copertura  al  capitolo n. 
307601/2406 del Bilancio di previsione 2018 – Imp. 2637/2018, del Fondo 
delle risorse decentrate del personale delle categorie e avente per oggetto: 
"Posizioni Organizzative e Valorizzazione Alte Professionalità.

T. Anno Imp./Acc. Capitolo CIG FPV Importo

DIREZIONE FINANZE

Il Dirigente

 Dott.ssa Daniela Ghiandoni



Ancona, lì 17/09/2018  _________ 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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