
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1286  DEL  12/06/2019  

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E 
PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, 
RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

AFFIDAMENTO INCARICHI  DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DI STRUTTURA PER IL PERIODO 12/06/2019 – 11/06/2020 E 
APPROVAZIONE  MICROORGANIZZAZIONE  DELLA 
DIREZIONE  LAVORI  PUBBLICI  E  PROGRAMMAZIONE, 
GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT.-

  -  
    

 Capannelli Stefano 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DI  STRUTTURA  PER  IL  PERIODO  12/06/2019  –  11/06/2020  E 
APPROVAZIONE MICROORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI 
PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE 
URBANA, SPORT.-

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE,

GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT
Dott. Ing. Stefano CAPANNELLI

PREMESSO che:
• la Determinazione del Dirigente n.1271 del 11/06/2019 è stata resa non esecutiva a causa 

di  mero  errore  materiale  di  trascrizione  della  data  di  decorrenza  degli  incarichi  di 
Posizione Organizzativa di Struttura della Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, 
Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport;

• il predetto atto dirigenziale va riposto nella sua integrità, fatto salva la correzione della 
data di decorrenza degli incarichi delle predette Posizione Organizzativa di Struttura;

VISTO
• il CCNL 21.05.2018 con riferimento alla nuova disciplina delle Posizioni Organizzative;

RICHIAMATE
• l'Atto della Giunta n. 338 del 03/07/2018 e l'Atto della Giunta n. 381 del 03/08/2018 con 

i quali - da ultimo - sono state approvate modifiche alla macrostruttura dell'Ente;
• il Decreto Sindacale n. 9 del 01/04/2019 con il quale - a decorrere dal 1° aprile 2019 - 

sono state attribuite le funzioni dirigenziali in reggenza all'ing. Stefano CAPANNELLI 
sul  posto  di  funzione  di  dirigente  la  direzione  LAVORI  PUBBLICI  E 
PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT;

• la Deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 14.05.2019 avente ad oggetto: “LINEE 
GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI UN PERCORSO PROGRAMMATICO UTILE 
ALL’INDIVIDUAZIONE  DELLA  STRUTTURA  PIÙ  FUNZIONALE  ALLA 
REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI  MANDATO 
DELL’AMMINISTRAZIONE”;

• la Deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 14.05.2019 avente ad oggetto: “LINEE 
DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER 
IL NUOVO  CCDI  2019/2021  CONSEGUENTE  ALL’APPLICAZIONE  DEL CCNL 
21.5.2018 E LINEE DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE 
VARIABILE  DEL FONDO  DELLE  RISORSE  DECENTRATE  DEL PERSONALE 
DELLE CATEGORIE ANNO 2019”;

• la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  260  del  14.05.2019  avente  ad  oggetto: 
“MODIFICHE  E  INTEGRAZIONI  AL  TESTO  DEL  REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO  DEGLI  UFFICI  E  DEI  SERVIZI  APPROVATO  CON 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 26.02.2019”; 

• la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  261  del  14.05.2019  avente  ad  oggetto: 
“INDIVIDUAZIONE  DELLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  –  APPROVAZIONE 
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DELLA  METODOLOGIA  E  DEI  CRITERI  PER  LA  GRADUAZIONE  ED  IL 
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE PP.OO. – ANNO 2019”;

• la  Determinazione del  Direttore Generale  n.  1180 del  30/05/2019  avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE  SCHEDE  DI  PP.OO  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE   E 
APPROVAZIONE AVVISO 2019”;

• il  Verbale  della  Conferenza  dei  Dirigenti  convocata  dal  Direttore  Generale  in  data 
06/06/2019 nel corso della quale è stato deciso che la data di decorrenza delle nuove 
PP.OO.  sarà  dal  12  giugno  2019  precisando  quindi  che,  entro  quella  data  tutte  le 
procedure di incarico dovranno essere completate per la relativa notifica agli interessati 
in tempo utile;

CONSIDERATO che:
• la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, con la citata Deliberazione n. 261 del 14.05.2019, su proposta 
del  Direttore  Generale,  ha,  tra  l’altro,  approvato  la  istituzione  complessiva  di  n.  33 
PP.OO. e la relativa scheda esplicativa per il presidio delle funzioni/attività (all’Allegato 
A alla citata D.G. 261/2019) ed ha inoltre approvato la scheda tipo per la graduazione e 
determinazione della retribuzione di posizione delle PP.OO., disponendo l’utilizzo della 
metodologia di cui  all’Allegato B alla  citata  D.G. 261/2019 per  la  graduazione ed il 
calcolo della retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative;

• ai sensi del citato art. 32 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi,  che  l’individuazione  della  complessità,  della  rilevanza  delle  responsabilità 
amministrative  e  gestionali  delle  singole  PP.OO. nonché il  punteggio  da attribuire  ai 
singoli criteri valutativi e la conseguente retribuzione di posizione di ciascuna di esse 
sono proposte al Direttore Generale dai relativi dirigenti sulla base delle metodologia e 
dei criteri di cui al comma 2 dello stesso citato art. 32 bis;

• con nota prot. n. 82372 del 20.05.2019 il Direttore Generale ha disposto che i Dirigenti 
procedessero,  per  quanto  di  competenza,  a  predisporre  la  proposta  di  incarico  di 
Posizione  Organizzativa  redatta  sulla  base  della  scheda  tipo  nonché  il  punteggio  da 
attribuire ai singoli criteri valutativi, secondo i criteri e la metodologia per la graduazione 
ed il calcolo della retribuzione di posizione di cui all’Allegato B) alla D.G. 261/2019;

• il  Direttore  Generale  nel  suo  ruolo  di  coordinamento  e  sovrintendenza,  con  propria 
Determinazione  n.  1180  del  30/05/2019  ha  approvato  le  schede  delle  posizioni 
organizzative e l'avviso 2019, prendendo atto delle proposte dei dirigenti per gli incarichi 
di Posizione Organizzativa e, a garanzia della corretta e dell’uniforme applicazione dei 
criteri, dell’equità di trattamento nonché della riconduzione del trattamento economico 
all’interno dei  limiti  economici  complessivi  del  relativo  stanziamento  di  bilancio,  ha 
approvato la complessiva graduazione e le schede proposte, dando atto che gli specifici 
contenuti sono stati definiti dai Dirigenti nell’ambito dei poteri datoriali, stabilendo – in 
attuazione  di  quanto  deliberato  dalla  Giunta  con  Atto  n.  261  del  14/05/2019  -  che 
l'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa vengano attribuiti dai Dirigenti 
per un anno con decorrenza 12/06/2019 e fino al 11/06/2020;

• le schede approvate con la Determinazione n. 1180 del 30/05/2019 afferenti la Direzione 
LAVORI  PUBBLICI  E  PROGRAMMAZIONE,  GRANDI  OPERE, 
RIQUALIFICAZIONE URBANA,  SPORT sono  le  P.O.  11-12-13  come  descritte  nel 
seguente prospetto:

11 riqualificazione  e  arredo  urbano  –  edilizia  storico 
monumentale

II 75/100 € 8.500,00
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12 manutenzione impianti sportivi II 75/100 € 8.500,00

13 procedure  di  progettazione  e  realizzazione  grandi 
opere

II 75/100 € 8.500,00

• la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  261  del  14.05.2019  da  atto  che  la  spesa 
conseguente al presente provvedimento relativa sia alla retribuzione di posizione che a 
quella di risultato è finanziata per l’anno 2019 al capitolo 307601, az. 6439, prenotazione 
di  imp.  4327/2019  e  per  l’anno  2020  all’interno  capitolo  n.  307601,  az.  6439 
prenotazione di imp. 2738/2000, aventi per oggetto: "Posizioni Organizzative" sui quali 
costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione;

• ai  sensi  dell’art.  32 ter  del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei 
Servizi  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  Posizione  Organizzativa,  l’Ente  ha 
pubblicato in data 31/05/2019 a firma del Direttore Generale l'AVVISO DI INDAGINE 
RICOGNITIVA PER  INCARICHI  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA   affinché  i 
dipendenti interessati potessero presentare la propria manifestazione di interesse per uno 
o più P.O. per il conferimento dell’incarico;

• le domande di manifestazione di interesse dovevano pervenire all'Ente entro il  giorno 
06/06/2019;

PRESO ATTO che:
• in data 07/06/2019 la Direzione Risorse Umane ha consegnato, al sottoscritto Dirigente, 

le manifestazioni di interesse per gli incarichi di PP.OO. pervenute entro la scadenza della 
candidature, come di seguito elencato:

◦ per la P.O. 11 “Riqualificazione e arredo urbano – Edilizia storico monumentale – 
Progettazione”  sono  pervenute  n.  2  (due)  candidature  e  precisamente  quelle  dei 
Funzionari cat. D:
▪ arch. Patrizia Maria PIATTELETTI;
▪ ing. Ornella GIAMPIERI;

◦ per la P.O. 12 “Manutenzione e gestione impianti sportivi” sono pervenute n. 2 (due) 
candidature e precisamente quelle dei Funzionari cat. D:
▪ per. ind. Mario DUCA;
▪ ing. Vincenzo MORETTI;

◦ per  la  P.O.  13  “Procedure  di  progettazione  e  realizzazione  grandi  opere”  sono 
pervenute n. 2 (due) candidature e precisamente quelle dei Funzionari cat. D:
▪ ing. Giorgio CALAVALLE;
▪ arch. Viviana CARAVAGGI VIVIAN;

RITENUTO  che,  dall’esame  comparativo  dei  curricula,  della  natura  e  caratteristiche  dei 
programmi  da  realizzare,  dei  requisiti  culturali  posseduti,  delle  attitudini  e  della  capacità 
professionale  ed  esperienza  acquisiti,  si  ritiene  di  poter  effettuare  le  sotto  precisate 
individuazioni e scelte organizzative in merito agli incarichi di Posizione Organizzativa di cui 
all’allegato A/1 e A/2 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 14.05.2019 nonché in 
relazione  alle  schede  delle  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  DI  STRUTTURA  11-12-13 
approvate con Determinazione del Direttore Generale n. 1180 del 30/05/2019, per lo svolgimento 
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dei compiti e funzioni ivi previsti, che saranno ulteriormente dettagliate nel seguito del presente 
provvedimento;

RITENUTO, inoltre, utile ed opportuno, per quanto attiene alla realizzazione delle attività e dei 
compiti/funzioni previsti per le schede delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI STRUTTURA 
11-12-13  approvate  con  Determinazione  del  Direttore  Generale  n.  1180  del  30/05/2019  in 
attuazione  di  quanto  stabilito  dalla  Giunta  Comunale  con  Delibera  n.  261  del  14/05/2019, 
provvedere rispettivamente ad:

• attribuire l’incarico della Posizione Organizzativa di Struttura n. 11 “Riqualificazione e 
arredo urbano –  Edilizia  storico  monumentale  – Progettazione”  alla  dipendente  arch. 
Patrizia Maria PIATTELETTI (categ. D3  –  pos.  econ.  D6  –  profilo  Architetto), 
assegnando alla medesima le funzioni/compiti/attività descritte nel CRITERIO A della 
scheda P.O. 11;

• attribuire  l’incarico della  Posizione Organizzativa di  Struttura n.  12 “Manutenzione e 
gestione impianti  sportivi”  al  dipendente ing.  Vincenzo MORETTI (categ.  D3 – pos. 
econ.  D6  –  profilo  Ingegnere),  assegnando  al  medesimo  le  funzioni/compiti/attività 
descritte nel CRITERIO A della scheda P.O. 12;

• attribuire  l’incarico  della  Posizione  Organizzativa  di  Struttura  n.  13  “Procedure  di 
progettazione e realizzazione grandi opere” al dipendente arch. Viviana CARAVAGGI 
VIVIAN (categ.  D3  –  pos.  econ.  D6  –  profilo  Funzionario  Tecnico),  assegnando  al 
medesimo le funzioni/compiti/attività descritte nel CRITERIO A della scheda P.O. 13;

RITENUTO
• necessario  approvare,  conseguentemente,  la  microorganizazzione  della  Direzione 

LAVORI  PUBBLICI  E  PROGRAMMAZIONE,  GRANDI  OPERE, 
RIQUALIFICAZIONE  URBANA,  SPORT  nella  architettura  riportata  nell'allegato 
organigramma, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA
• la necessità di procedere ad individuare per ciascuna P.O. di Struttura le U.O. ed i Servizi 

sui  quali  dovranno  esercitare  le  funzioni/compiti/attività  ad  esse  attribuite,  come  di 
seguito riassunte,  assegnando il  personale della  Direzione come riportato nell'allegato 
prospetto  della  microorganizazzione  della  Direzione  LAVORI  PUBBLICI  E 
PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT:
◦ alla  P.O.  11  l'U.O.  RIQUALIFICAZIONE  E  ARREDO  URBANO  –  EDILIZIA 

STORICO  MONUMENTALE  –  PROGETTAZIONE  articolata  nel  Servizio 
Riqualificazione;

◦ alla  P.O.  12  l'U.O.  MANUTENZIONE  E  GESTIONE  IMPIANTI  SPORTIVI 
articolata nel Servizio Impianti Sportivi e nel Servizio Attività Sportive;

◦ alla  P.O.  13  l'U.O.  PROCEDURE  DI  PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE 
GRANDI OPERE articolata nel Servizio Grandi Opere;

RITENUTO necessario intervenire, al fine di rendere più spedita la gestione dei procedimenti di 
pertinenza  della  Direzione,  conferire  la  delega  di  firma ai  funzionari  suddetti  per  le  attività 
limitate alle schede per le quali hanno assunto la titolarità dei rispettivi incarichi di P.O.;

VISTO:
• il  vigente T.U./EE.LL., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, in particolare gli artt. 

107, 109 comma 2, 151, 183, e 192;
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• lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n.13/2003 e le sue successive 
modificazioni D.C.C. n.64 del 23.06.2014;

• il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con Deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 14.05.2019;

ACCERTATA
• la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 5, del 

T.U.E.E.L.L. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di revocare la propria Determinazione del Dirigente n.1271 del 11/06/2019 non esecutiva 
a causa di mero errore materiale di trascrizione della data di decorrenza della attribuzione 
delle  Posizione  Organizzativa  di  Struttura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  e 
Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport;

3. di  approvare  la  microorganizazzione  della  Direzione  LAVORI  PUBBLICI  E 
PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT 
come da quadro sinottico allegato che qui si schematizza nella sua architettura:

DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE,

GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT

DIRIGENTE

P.O. 11
U.O. RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - 

EDILIZIA STORICO MONUMENTALE – PROGETTAZIONE
Servizio Riqualificazione

P.O. 12
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Servizio Impianti Sportivi
Servizio Attività Sportive

P.O. 13
U.O. PROCEDURE DI PROGETTAZIONE

E REALIZZAZIONE GRANDI OPERE
Servizio grandi opere;

4. attribuire, per quanto esposto nelle premesse, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento,  per  il  periodo 12/06/2019 – 11/06/2020,  gli  incarichi  delle  Posizione 
Organizzativa di Struttura 11-12-13 di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 
1180  del  30/05/2019,  in  attuazione  di  quanto  stabilito  dalla  Giunta  Comunale  con 
Delibera n. 261 del 14/05/2019, come segue:
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• la  Posizione Organizzativa di  Struttura  n.  11 “Riqualificazione e  arredo urbano – 
Edilizia storico monumentale – Progettazione” alla dipendente arch. Patrizia Maria 
PIATTELETTI (categ.  D3 – pos.  econ.  D6 – profilo  Architetto),  assegnando alla 
medesima le funzioni/compiti/attività descritte nel CRITERIO A della scheda P.O. 11;

• la  Posizione  Organizzativa  di  Struttura  n.  12  “Manutenzione  e  gestione  impianti 
sportivi” al dipendente ing. Vincenzo MORETTI (categ. D3 – pos. econ. D6 – profilo 
Ingegnere),  assegnando  al  medesimo  le  funzioni/compiti/attività  descritte  nel 
CRITERIO A della scheda P.O. 12;

• la  Posizione  Organizzativa  di  Struttura  n.  13  “Procedure  di  progettazione  e 
realizzazione  grandi  opere”  al  dipendente  arch.  Viviana  CARAVAGGI  VIVIAN 
(categ. D3 – pos. econ. D6 – profilo Funzionario Tecnico), assegnando al medesimo 
le funzioni/compiti/attività descritte nel CRITERIO A della scheda P.O. 13;

5. di  individuare per  ciascuna P.O.  di  Struttura  le  U.O.  ed i  Servizi  sui  quali  dovranno 
esercitare  le  funzioni/compiti/attività  ad  esse  attribuite,  come  di  seguito  riassunte, 
assegnando  il  personale  della  Direzione  come  riportato  nell'allegato  quadro  sinottico 
della  microorganizazzione  della  Direzione  LAVORI  PUBBLICI  E 
PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT:
• alla  P.O.  11  l'U.O.  RIQUALIFICAZIONE  E  ARREDO  URBANO  –  EDILIZIA 

STORICO  MONUMENTALE  –  PROGETTAZIONE  articolata  nel  Servizio 
Riqualificazione;

• alla  P.O.  12  l'U.O.  MANUTENZIONE  E  GESTIONE  IMPIANTI  SPORTIVI 
articolata nel Servizio Impianti Sportivi e nel Servizio Attività Sportive;

• alla  P.O.  13  l'U.O.  PROCEDURE  DI  PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE 
GRANDI OPERE articolata nel Servizio Grandi Opere;

6. di attribuire a ciascuna U.O. il personale dipendente assegnato alla Direzione  LAVORI 
PUBBLICI  E  PROGRAMMAZIONE,  GRANDI  OPERE,  RIQUALIFICAZIONE 
URBANA, SPORT come riportato nell'organigramma allegato al presente atto come se 
qui fosse integralmente trascritto;

7. di stabilire che il Funzionario incaricato di P.O.:
• è assegnatario della responsabilità del PEG di competenza;
• è titolare del ruolo di preposto relativo al personale inserito nella propria  U.O. e dei 

luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2008;
• è nominato, per i procedimenti della propria U.O., responsabile del procedimento ai 

sensi della Legge n. 241/1990;
• assume di fatto le funzioni ed il ruolo di R.U.P. ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per i 

procedimenti della propria U.O. salva la facoltà di proporre al Dirigente l'attribuzione 
di tale ruolo ad altra persona;

• è  conferito  l'incarico  per  il  trattamento  dei  dati  personali  nell'ambito  del  servizio 
assegnato ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003;

• è tenuto a approvare preventivamente le richieste di ferie, permessi, recuperi, ecc. del 
personale della propria U.O. prima dell'approvazione da parte del dirigente, al fine di 
verificarne la fattibilità rispetto alle scadenze ed obiettivi di lavoro proprie della U.O.;

• è  tenuto  ad  informare  costantemente  il  Dirigente  in  ordine  all'andamento  della 
gestione dei servizi al medesimo affidati, nonché con tempestività, in merito a tutte le 
trattazioni e problematiche di particolare rilievo;
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• è tenuto a collaborare con il Dirigente nella formulazione del Programma Triennale-
Annuale delle Opere Pubbliche;

• è tenuto a concorrere con il Dirigente per il raggiungimento degli obiettivi strategici 
dell'Amministrazione Comunale i cui procedimenti sono di pertinenza della propria 
U.O.;

• deve  assicurare,  per  gli  atti  pertinenti  la  propria  U.O.,  il  rispetto  delle  procedure 
previste dal D.Lgs n.33/2013 così come aggiornato dal D.Lgs. n.97/2016 e loro smi;

8. di stabilire che ogni atto o provvedimento uscente dalla U.O., prima di essere sottoposto 
alla firma del dirigente deve essere preliminarmente firmato dal R.U.P. e dal titolare della 
P.O.;

9. di stabilire che all'interno della propria U.O. il titolare di P.O. deve definire, entro 10 gg 
dalla  notifica  della  presente  determinazione,  i  compiti  del  personale  assegnato 
suddividendoli  per servizi,  competenze,  territorio,  tipologia di attività,  opere o lavoro 
pubblico, sulla base della quale il Dirigente assumerà apposita Determinazione che verrà 
trasmessa a tutto il personale dipendente della Direzione;

10. di conferire ciascuna P.O. di Struttura delega di firma per le attività, i provvedimenti, gli 
atti  di  pertinenza della  U.O.  ad esse attribuita,  limitatamente ad importi  inferiori  a  € 
40.000,00 (€uro quarantamila);

11. stabilire che gli atti da sottoscrivere per delega di firma dovranno portare la dicitura:

IL DIRIGENTE
ing. Stefano CAPANNELLI

per DELEGA DI FIRMA
(La P.O. …...….. nome e cognome)

(firma ..............)

12. di  attribuire ai  titolari  di  P.O. di  Struttura,  ai  sensi dell’art.  5 della  L.  n.241/1990,  la 
responsabilità dei procedimenti SmartCIG, CIG, CUP e procedure ANAC relativamente 
ai presidi/U.O./ambiti di appartenenza;

13. di stabilire che il sottoscritto Dirigente, con successivo separato provvedimento, si riserva 
di  attribuire  ai  Funzionari  delle  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  DI  STRUTTURA 
ulteriori deleghe di firma e/o funzioni nei limiti previsti dagli ordinamenti vigenti;

14. trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Direttore  Generale,  alla  Direzione 
Direzione  Risorse  Umane,  al  Nucleo  di  Valutazione  e  al  SIC  Servizio  Informatico 
Comunale,  a  tutti  i  soggetti  che hanno partecipato manifestazioni  di  interesse per  gli 
incarichi  di  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  DI  STRUTTURA  11-12-13  ed,  in 
particolare, ai funzionari cat. D ai quali sono state attribuite le predette P.O.;

15. di dare atto che gli incarichi sono sottoposti a valutazione annuale anche ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato nei limiti previsti dal CCNL;

16. di dare atto, altresì, che il compenso previsto per ciascuna P.O. è comprensivo di qualsiasi 
altra indennità accessoria, compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione 
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della progressione economica orizzontale e di quanto espressamente previsto dalle norme 
vigenti, salvo l'indennità di risultato nella misura stabilita sulla base di quanto indicato 
nella Determinazione del Direttore Generale n. 1180 del 30/05/2019 e nelle  Delibere 
della Giunta n. 259, n. 260, n. 261 del 14/05/2019;

17. di dare atto che i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei 
titolari  di  posizione  organizzativa  e  la  correlazione  tra  retribuzione  di  risultato  delle 
posizioni organizzative e compensi ex art. 18, comma 1, lettera h) CCNL 21.5.2018 sono 
definiti dalla contrattazione decentrata in corso;

18. di dare atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 261 del 14.5.2019 la spesa 
conseguente al presente provvedimento è finanziata per l’anno 2019 al capitolo 307601, 
az.  6439,  prenotazione  di  imp.  4327/2019  e  per  l’anno  2020  all’interno  capitolo  n. 
307601,  az.  6439  prenotazione  di  imp.  2738/2000,  aventi  per  oggetto:  "Posizioni 
Organizzative"  sui  quali  costituisce  vincolo  definitivo,  salvo  eventuali  riduzioni 
conseguenti alla liquidazione;

19. di  dare  atto  e  attestare  con  la  sottoscrizione  infine  apposta  che,  nei  confronti  del 
sottoscritto  Ing. Stefano CAPANNELLI, responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 
5 della Legge 241/90:
• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della legge 

241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del 
Comune di Ancona;

• non ricorrono le cause di astensione previste dagli arte. 7 del DPR 62/2013 e 7 del 
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001;

20. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da chi ha 
interesse al suo annullamento dinanzi al T.A.R. delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 
del D.Lgs. 104/2010, mentre per la gestione del rapporto di lavoro è possibile proporre 
ricorso  al  Tribunale  Ordinario  nella  funzione  di  Giudice  del  Lavoro.  (“L'azione  di  
annullamento per violazione di Legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel  
termine di decadenza di sessanta giorni.”).-

Il Dirigente della Direzione
Responsabile del Procedimento

      Dott. Ing. Stefano CAPANNELLI   (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa.- 
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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:

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

ovvero

X 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 

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).

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”.

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”. 

  -  
    

 Capannelli Stefano 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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COMUNE DI ANCONA

PARERE CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1286 DEL 12/06/2019 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI 
OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT  -   DIREZIONE 

LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, 
RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT 

Oggetto: 
AFFIDAMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DI STRUTTURA PER IL PERIODO 12/06/2019 – 11/06/2020 E 
APPROVAZIONE  MICROORGANIZZAZIONE  DELLA 
DIREZIONE  LAVORI  PUBBLICI  E  PROGRAMMAZIONE, 
GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT.-

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 è finanziata per l’anno 2019 al capitolo 
307601,  az.  6439,  prenotazione  di  imp.  4327/2019  e  per  l’anno  2020 
all’interno capitolo n. 307601, az. 6439 prenotazione di imp. 2738/2020.

DIREZIONE FINANZE

Il Dirigente

 Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Ancona, lì 12/06/2019  _________ 

(atto sottoscritto con firma digitale)



Allegato A)

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 261/2019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

 

N.
PO

DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO

PUNTEGGIO
DELLA

POSIZIONE

FASCIA
 

RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE (valore 
annuo lordo per 13 
mensilità)

11
Lavori Pubblici e

Programmazione, Grandi Opere,
Riqualificazione Urbana, Sport

RIQUALIFICAZIONE E
ARREDO URBANO –
EDILIZIA STORICO
MONUMENTALE –
PROGETTAZIONE

56/100 III 8.500,00

CRITERIO A) COMPLESSITA’ 

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40 

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si  occupa  della  progettazione,  della

realizzazione,  della  cantierizzazione  e  della

gestione  di  grandi  opere  e  lavori  di

riqualificazione, arredo urbano, edilizia storico

monumentale.

Attua la finalizzazione degli obiettivi contenuti

nel PEG inerenti le attività del proprio ambito;

Attua  il  programma annuale e  triennale  delle

opere pubbliche con gli interventi previsti negli

ambiti  di  riqualificazione  urbana,  storica  e

monumentale;

Organizza  le  attività  di  studio,  proposta

finalizzate  alla  ristrutturazione,  restauro,

risanamento,  recupero  e  valorizzazione  del

patrimonio immobiliare comunale storico o di

particolare  rilevanza  architettonica  (edifici,

monumenti, piazze, ecc.);

Provvede  alla  progettazione,  realizzazione,

manutenzione di interventi di riqualificazione,

arredo  urbano  di  pregio,  edilizia  storico-

monumentale,  restauro  monumentale

all’interno  del  perimetro  del  centro  storico

come definito dal PRG;

Alta  sorveglianza  per  gli  interventi  di

manutenzione ordinaria e straordinaria per beni

di  interesse  storico-artistico  di  proprietà

comunale;

Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati

per  le  problematiche  inerenti  le  attività  del

proprio ambito.

Punteggio assegnato al 

criterio A:  punti

23……………………



CRITERIO  B)  RILEVANZA DELLE  RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE  E  GESTIONALI  DI

CIASCUNA  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  E,  NELL’AMBITO  DI  QUESTE,  AMPIEZZA  E

CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI  DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI

DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO

PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

Al CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle 

responsabilità 

amministrative e 

gestionali di ciascuna 

posizione organizzativa 

Piena  autonomia  nella  gestione  tecnica  ed

amministrativa  per  le  attività  del  proprio

ambito, previa definizione delle linee generali

con il dirigente della direzione.

Svolge in piena autonomia la progettazione, la

direzione dei lavori, le funzioni di RUP.

Coordina e gestisce il personale assegnato.

Punteggio attribuito al 

criterio B: punti

33…………………………

(*)  POTERI  DI  FIRMA DI  PROVVEDIMENTI

FINALI  A  RILEVANZA  ESTERNA SULLA

BASE  DI  QUANTO  PREVISTO  DALLE

VIGENTI  DISPOSIZIONI  DI  LEGGE  E  DI

REGOLAMENTO

Funzioni delegate:

 nei limiti di quanto previsto dal C.C.

e dal C.C.N.L.;

• conferimento  di  delega  di  firma  su

atti  comportanti  impegni  di  spesa,

rientranti nei limiti d'importo e nelle

modalità  da  esplicitare  da  parte  del

dirigente nell'atto di delega;

• da parte del dirigente della direzione

può  ricevere  altresì  la  delega  di

funzioni  dirigenziali  e  connesse

responsabilità  di  natura

amministrativa,  economica,  civile  e

penale;

• ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art  6

comma 1 lettera e), della legge 241 /

90,  la  competenza  ad  adottare  il

provvedimento finale relativo a tutti i

procedimenti amministrativi afferenti

la  propria  Posizione  Organizzativa,

inclusa si opus a tal fine la delega di

firma,  sempre  nelle  materie  di

competenza  del  rispettivo  profilo  e

ambito di appartenenza della propria

posizione  organizzativa,  fatto

comunque salvo il dovere di riferire

ed  informare,  se  necessario  anche

preventivamente, il dirigente;

• Sostituisce il dirigente nelle 

procedure di gara relative all'ambito 

di competenza se specificamente 

delegato dal dirigente in caso di 

indisponibilità dello stesso;

• potere  di  firma  per  le  attività

gestionali del personale assegnato.



                                                                                   Il Dirigente della Direzione

Lavori Pubblici e Programmazione,

                Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport

                                                                                   Dott. Ing. Stefano CAPANNELLI



Allegato A)

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 261/2019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

 

N.
PO

DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO

PUNTEGGIO
DELLA

POSIZIONE

FASCIA
 

RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE (valore 
annuo lordo per 13 
mensilità)

12
Lavori Pubblici e

Programmazione, Grandi Opere,
Riqualificazione Urbana, Sport

MANUTENZIONE E
GESTIONE IMPIANTI

SPORTIVI

55/100 III 8.500,00

CRITERIO A) COMPLESSITA’ 

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40 

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si  occupa  della  progettazione,  della

realizzazione,  della  cantierizzazione,  della

gestione e delle opere su impianti sportivi.

Attua la finalizzazione degli obiettivi contenuti

nel PEG inerenti le attività del proprio ambito;

Attua  il  programma  annuale e  triennale  delle

opere pubbliche con gli interventi previsti negli

ambiti  degli  impianti  sportivi  di  proprietà

comunale;

Progettazione,  realizzazione,  manutenzione  di

tutti  gli  impianti  sportivi  di  proprietà

comunale;

Attua  le  migliori  tecniche  di  gestione,

manutenzione,  ammodernamento  e

miglioramento  degli  impianti  sportivi,  per  il

raggiungimento  di  sempre  migliori  livelli  di

sicurezza, di riduzione dei consumi energetici,

di qualità e di rispetto dell'ambiente;

Provvede  a  garantire  le  massime  condizioni

igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti

sportivi  aperti  al pubblico e delle attrezzature

utilizzate  per  la  pratica  sportiva  nel  rispetto

della normativa vigente;

Raccoglie  la  documentazione  inerente  le

strutture  pubbliche  di  competenza:  es.

redazione  fascicolo  tecnico  dei  fabbricati  di

competenza,  tenuta  ed  aggiornamento  delle

"Schede tecniche di impianto";

Verifica e mantenimento della conformità degli

impianti sportivi comprese le attività connesse

ai CPI;

 cura l'aggiornamento dell’archivio informatico

Punteggio assegnato al 

criterio A:  punti

23…………………



delle  certificazioni  e  delle  dichiarazioni  di

conformità  (antincendio,  impianti  elettrici,

impianti speciali, ecc.) dell'edilizia sportiva;

Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati

per  le  problematiche  inerenti  le  attività  del

proprio ambito ed in particolare cura i rapporti

con il  CONI, le Federazioni e le associazioni

sportive operanti nel territorio;

Gestisce la logistica degli impianti sportivi, le

attività  amministrative  ed  economiche

connesse  alla  gestione  diretta  o  indiretta,

compresi gli atti di concessione, delle strutture

sportive;

Assicura  la  promozione,  l'organizzazione  e  il

sostegno  di  eventi  finalizzati  alla  diffusione

della  cultura  sportiva  per  la  generalità  dei

cittadini ed in particolare promuove la pratica

motoria e sportiva nelle istituzioni scolastiche

in  collaborazione  con il  mondo  associativo  e

sportivo;

Provvede alla raccolta, esame, istruzione delle

pratiche relative  all'assegnazione di contributi

alle  società  sportive  formulando  i  piani  di

riparto;

Diffonde  ai  cittadini  le  opportunità  offerte

dall'impiantistica  sportiva  del  Comune,

favorendo  qualsiasi  forma  di  pratica  sportiva

finalizzata  al  benessere,  in  particolare  per  la

famiglia,  dei  giovani,  degli  anziani  e  dei

soggetti diversamente "normali".   



CRITERIO  B)  RILEVANZA  DELLE  RESPONSABILITA’  AMMNISTRATIVE E GESTIONALI  DI

CIASCUNA  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  E,  NELL’AMBITO  DI  QUESTE,  AMPIEZZA  E

CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI  DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI

DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO

PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

Al CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60 

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle 

responsabilità 

amministrative e 

gestionali di ciascuna 

posizione organizzativa 

Piena  autonomia  nella  gestione  tecnica  ed

amministrativa  per  le  attività  del  proprio

ambito, previa definizione delle linee generali

con il dirigente della direzione.

Svolge in piena autonomia la progettazione, la

direzione dei lavori, le funzioni di RUP.

Coordina e gestisce il personale assegnato.

Punteggio attribuito al 

criterio B: punti

32…………………

(*)  POTERI  DI  FIRMA  DI  PROVVEDIMENTI

FINALI  A  RILEVANZA  ESTERNA SULLA

BASE  DI  QUANTO  PREVISTO  DALLE

VIGENTI  DISPOSIZIONI  DI  LEGGE  E  DI

REGOLAMENTO

Funzioni delegate:

• nei limiti di quanto previsto dal C.C.

e dal C.C.N.L.;

• conferimento  di  delega  di  firma  su

atti  comportanti  impegni  di  spesa,

rientranti nei limiti d'importo e nelle

modalità  da  esplicitare  da  parte  del

dirigente nell'atto di delega;

• da parte del dirigente della direzione

può  ricevere  altresì  la  delega  di

funzioni  dirigenziali  e  connesse

responsabilità  di  natura

amministrativa,  economica,  civile  e

penale;

• ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art  6

comma 1 lettera e), della legge 241 /

90,  la  competenza  ad  adottare  il

provvedimento finale relativo a tutti i

procedimenti amministrativi afferenti

la  propria  Posizione  Organizzativa,

inclusa si opus a tal fine la delega di

firma,  sempre  nelle  materie  di

competenza  del  rispettivo  profilo  e

ambito di appartenenza della propria

posizione  organizzativa,  fatto

comunque salvo il dovere di riferire

ed  informare,  se  necessario  anche

preventivamente, il dirigente;

• Certifica dal punto di vista tecnico le

caratteristiche  di  idoneità  degli

impianti  sportivi  necessari

all'ottenimento di autorizzazioni ecc.,

• Partecipa come membro esperto alle



commissioni  di  vigilanza  pubblico

spettacolo ed  commissioni simili;

• potere  di  firma  per  le  attività

gestionali del personale assegnato.

                                                                                   Il Dirigente della Direzione

Lavori Pubblici e Programmazione,

                Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport

                                                                                   Dott. Ing. Stefano CAPANNELLI



Allegato A)

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 261/2019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

 

N.
PO

DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO

PUNTEGGIO
DELLA

POSIZIONE

FASCIA
 

RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE (valore 
annuo lordo per 13 
mensilità)

13
 Lavori Pubblici e

Programmazione, Grandi Opere,
Riqualificazione Urbana, Sport

PROCEDURE DI
PROGETTAZIONE E

REALIZZAZIONE GRANDI
OPERE

54/100 III 8.500,00

CRITERIO A) COMPLESSITA’ 

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40 

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si  occupa  della  progettazione,  della

realizzazione,  della  cantierizzazione  e  della

gestione di opere inerenti  progetti  speciali  ed

altri progetti.

Attua  il  programma  annuale e  triennale  delle

opere pubbliche relativi ad interventi assegnato

dal dirigente;

Sovrintende  alle  attività  amministrative,

tecniche  ed  economiche  connesse  alla

valutazione  ed  attivazione  di  interventi  di

partenariato  pubblico-privato  (project

financing,  concessioni ecc.) e relativi studi di

fattibilità,  concessione di costruzione-gestione

di opere pubbliche;

Collabora, anche in  team con altre Direzioni,

alla  predisposizione  di  progetti  per  la

partecipazione a bandi regionali, ministeriali e

comunitari di particolare rilievo o interesse;

Svolge l’attività tecnica ed amministrativa per i

contributi riguardanti gli edifici di culto.

Punteggio assegnato al 

criterio A:  punti

21……………………



CRITERIO  B)  RILEVANZA  DELLE  RESPONSABILITA’  AMMNISTRATIVE E GESTIONALI  DI

CIASCUNA  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  E,  NELL’AMBITO  DI  QUESTE,  AMPIEZZA  E

CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI  DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI

DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO

PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

Al CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle 

responsabilità 

amministrative e 

gestionali di ciascuna 

posizione organizzativa 

Piena  autonomia  nella  gestione  tecnica  ed

amministrativa  per  le  attività  del  proprio

ambito, previa definizione delle linee generali

con il dirigente della direzione.

Svolge in piena autonomia le funzioni di RUP.

Coordina e gestisce il personale assegnato.

.

Punteggio attribuito al 

criterio B: punti

33……………………

(*)  POTERI  DI  FIRMA  DI  PROVVEDIMENTI

FINALI  A  RILEVANZA  ESTERNA SULLA

BASE  DI  QUANTO  PREVISTO  DALLE

VIGENTI  DISPOSIZIONI  DI  LEGGE  E  DI

REGOLAMENTO

Funzioni delegate:

• nei limiti di quanto previsto dal C.C.

e dal C.C.N.L.;

• conferimento  di  delega  di  firma  su

atti  comportanti  impegni  di  spesa,

rientranti nei limiti d'importo e nelle

modalità  da  esplicitare  da  parte  del

dirigente nell'atto di delega;

• da parte del dirigente della direzione

può  ricevere  altresì  la  delega  di

funzioni  dirigenziali  e  connesse

responsabilità  di  natura

amministrativa,  economica,  civile  e

penale;

• ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art  6

comma 1 lettera e), della legge 241 /

90,  la  competenza  ad  adottare  il

provvedimento finale relativo a tutti i

procedimenti amministrativi afferenti

la  propria  Posizione  Organizzativa,

inclusa si opus a tal fine la delega di

firma,  sempre  nelle  materie  di

competenza  del  rispettivo  profilo  e

ambito di appartenenza della propria

posizione  organizzativa,  fatto

comunque salvo il dovere di riferire

ed  informare,  se  necessario  anche

preventivamente, il dirigente;

• potere  di  firma  per  le  attività

gestionali del personale assegnato.

                                                                                   Il Dirigente della Direzione

Lavori Pubblici e Programmazione,



                Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport

                                                                                   Dott. Ing. Stefano CAPANNELLI



11/06/19

DIREZIONE

 Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport

Dirigente
Ing. Stefano CAPANNELLI

Decreto del Sindaco del 01/04/2019 n. 9

11 12 13

P.O. arch. PIATTELETTI P.O. ing. MORETTI P.O. arch. CARAVAGGI

Servizio grandi opere

Palazzo degli Anziani – piazza Stracca Viale della Vittoria 39 Palazzo degli Anziani – piazza Stracca

Servizio attività sportive

D Geom. Montesi via Fanti  Part-time 18% D ing. M. Conti

 Part-Time 50% D Ing. Raccosta D Geom.De Sanctis

C Ing.Barbi C Ing.Macchione

C Geom.Mancinelli 50% con Impianti Sportivi C Geom. Manzotti

C Geom.Verducci B Vanda Cantoro

A Sig. Pasquini A Antonella Burattini

D Geom M. Fradeani

C Ing. Francescangeli

C Geom. Giudici

C Geom. Bugari

50% con Grandi Opere C Geom. Manzotti

A Sig. Luca Belfiori

C Sig.a L. Mancinelli

C Sig.a O. Guglielmino

C Geom. M. Giansanti

C Tizzani Daniele

B Anderlini Beatrice

B Bonci Silvana

A Camarri Maurizio

B Babin Sergio

Pi
sc

in
a 

SA
VI

O

B Biagini Fabrizio

B Benedettelli Fausto

B Nisi Gabriele

B Caldarelli Fabrizio

Pi
st

a 
CO

N
TI

B Ambrogetti Altero

A Lucesole Claudio

A Giansanti Roberto

B Cignarelli Vincenzo

B Bruno Giuseppe

B Mezzelani Gianluca

B Ajello Andrea

Pa
la

Ve
ne

to

A Gioacchini Gabriele

A Filippetti Mirco

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO 
URBANO – EDILIZIA STORICO 

MONUMENTALE – PROGETTAZIONE

MANUTENZIONE E GESTIONE 
IMPIANTI SPORTIVI

PROCEDURE DI PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE GRANDI OPERE

Servizio Riqualificazione Servizio Impianti Sportivi

attua il programma oo.pp. negli ambiti di 
riqualificazione urbana, storica e monumentale, per 

i quali provvede alla progettazione, realizzazione, 
manutenzione; assicura la manutenzione degli 
arredi urbani di pregio storico-monumentale; 

sovrintende al restauro monumentale dei beni 
comunali;

attua il programma oo.pp. per gli impianti sportivi e 
provvede alla loro manutenzione;

tiene il fascicolo tecnico fabbricati e le "Schede 
tecniche di impianto";

assicura il mantenimento della conformità degli 
impianti sportivi e la validità dei CPI;

attua il programma oo.pp. dei progetti speciali;
svolge le attività connesse ai project financing;

collabora a progetti per la partecipazione a bandi 
regionali, ministeriali e comunitari;

svolge attività inerente i contributi riguardanti gli 
edifici di culto;

Cura i rapporti con il CONI, le Federazioni e le 
associazioni sportive operanti nel territorio;

Gestisce le attività amministrative, economiche, gli 
atti di concessione, delle strutture sportive;
Gestisce e coordina il personale adetto alla 
custodia deglli impianti sportivi; Assicura la 

promozione e la diffusione della pratica sportiva fra 
tutte le categorie di cittadini, in particolare per la 
famiglia, dei giovani, degli anziani e dei soggetti 

diversamente "normali";

St
ad

io
 

CO
N

ER
O
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