
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1464  DEL  02/07/2019  

DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E 
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

ATTRIBUZIONI DELEGHE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
DI STRUTTURA DELLA DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA, 
PROTEZIONE CIVILE.-

  -  
    

 Capannelli Stefano 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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OGGETTO:  ATTRIBUZIONI  DELEGHE  ALLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  DI 
STRUTTURA DELLA DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA, PROTEZIONE CIVILE.- 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
MANUTENZIONI, FRANA, PROTEZIONE CIVILE

Dott. Ing. Stefano CAPANNELLI

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. 16 del 27/05/2019 con il quale - a decorrere dal 1° giugno 2019 - 

sono state attribuite le funzioni dirigenziali in reggenza all'ing. Stefano CAPANNELLI 
sul  posto  di  funzione  di  dirigente  la  direzione  MANUTENZIONI,  FRANA  E 
PROTEZIONE CIVILE;

• la Deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 02.04.2019 avente ad oggetto “LINEE Dl 
INDIRIZZO PER ACCORDO INTEGRATIVO STRALCIO SUI CRITERI GENERALI 
PER  LA  DETERMINAZIONE  DELLA  RETRIBUZIONE  DI  RISULTATO  DEI 
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELLA CORRELAZIONE TRA I 
COMPENSI DA LEGGI SPECIFICHE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATODELLE 
STESSE  –  LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  IL CONFRONTO  SUI  CRITERI  PER  IL 
CONFERIMENTO  E  LA  REVOCA  DEGLI  INCARICHI  DI  POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA E SUI CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE PER LA RELATIVA INDENNITA’”;

• 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 
DELLA  METODOLOGIA  E  DEI  CRITERI  PER  LA  GRADUAZIONE  ED  IL 
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE PP.OO. – ANNO 2019”;
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• 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”;

VISTA
• la  propria  Determinazione  del  Dirigente  n.  1287  del  12/06/2019  con  oggetto 

“AFFIDAMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA 
PER  IL  PERIODO  12/06/2019  –  11/06/2020  E  APPROVAZIONE 
MICROORGANIZZAZIONE  DELLA  DIREZIONE  MANUTENZIONI,  FRANA, 
PROTEZIONE CIVILE” sono stati attribuiti gli incarichi di Posizione Organizzativa di 
Struttura, sono state individuate  le U.O. ed i Servizi sui quali ciascuna P.O. di Struttura 
dovrà esercitare  le  funzioni/compiti/attività  ad esse attribuite ed è stato individuato il 
personale assegnato alle singole U.O.;

RAVVISATA la necessità:
• di concentrare sul Dirigente le attività di maggior valenza e complessità procedurale così 

da rendere  più  spedita  la  gestione  dei  procedimenti  di  pertinenza  della  Direzione 
MANUTENZIONI,  FRANA,  PROTEZIONE  CIVILE,  nel  rispetto  dei  principi  di 
economicità, efficacia ed efficienza secondo quanto stabilito dalla Legge n. 241/1990;

RITENUTO conseguentemente:
• di conferire deleghe ai funzionari titolari di Posizioni Organizzative di Struttura per le 

attività limitate alle schede per le quali hanno assunto la titolarità dei rispettivi incarichi e 
nell'ambito dei procedimenti di pertinenza delle loro U.O.;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:
• l'art.  27  DELEGA  DI  FUNZIONI  DIRIGENZIALI  e  dall'art.  28  FUNZIONI 

DIRIGENZIALI VICARIE  del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con DELIBERAZIONE N. 260 DEL 14 MAGGIO 2019;

• il combinato disposto dell’art. 5 comma 1 e art. 6 lett. e) della L. 241/1990 quanto alla 
possibilità di assegnare al Responsabile del procedimento l’adozione del provvedimento 
finale;

• il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”;

• gli  art.li  13  e  15  del  vigente  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  comparto 
FUNZIONI LOCALI;

DELEGHE PRESIDENZA GARE

RITENUTO
• di  delegare  la  presidenza  delle  commissioni  di  gara/concorso  in  caso  di  assenza  del 

sottoscritto  dovuta  a  vari  motivi  quali  ferie,  malattia,  concomitanza  di  altri  impegni 
istituzionali per l'ente di appartenenza o per altro legittimo impedimento del Dirigente;

• la delega viene attribuita ai funzionari titolari di P.O. come segue:
◦ alle P.O. 23-24, per le procedure con importi a base di gara fino ad € 500.000,00;
◦ alle  P.O.  18-19-21-22,  per  le  procedure  con  importi  a  base  di  gara  fino  ad  € 

750.000,00;
◦ alla P.O. 20, per le procedure con importi a base di gara fino ad € 1.000.000,00;
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• restano  riservate  al  Dirigente  la  presidenza  delle  gare  d'importo  superiore  ad  € 
1.000.000,00,  salva  la  facoltà  di  delegarne,  in  casi  specifici,  la  presidenza di  gare al 
titolare della P.O.20;

DELEGHE DI FIRMA

RITENUTO di precisare che:
• sono confermate le deleghe di firma stabilite con Determinazione del Dirigente n. 1287 

del 12/06/2019;
• la  delega  di  firma  per  le  attività,  i  provvedimenti,  gli  atti  di  pertinenza  della  U.O. 

attribuite alle P.O. limitatamente ad importi inferiori a € 40.000,00 (€uro quarantamila) 
intendendo tale  importo  come importo imponibile  (I.V.A.,  cassa previdenza  ed oneri, 
esclusi);

• l'importo di  €  40.000,00 (€uro quarantamila)  è  da considerarsi  quale  limite  riferito  a 
ciascun atto firmato o assunto e non all'importo del contratto a cui si fa riferimento;

INTERIM AUTOMATICO / GARANZIA PRESENZA

DATO ATTO che è  necessario  attribuire  alle  P.O.  di  Struttura  della  Direzione  il  c.d. 
interim  orizzontale  da  attuarsi  tra  le  P.O.,  in  maniera  tale  da  assicurare  la  continuità  dei 
procedimenti, con l'automatica assunzione ad interim delle funzioni della P.O. assente da parte al 
altra P.O. che dovrà garantire la presenza e la sostituzione;

RITENUTO, altresì, disporre che in caso di temporanea assenza dei dipendenti funzionari 
titolari  di  Posizione  Organizzativa  la  continuità  dei  procedimenti  venga  assicurata  con 
l'automatica assunzione ad interim come segue:

• in  caso  di  assenza  della  P.O.  n.18  avv.  Mariella  Grippo  i  procedimenti  della  U.O. 
PROGRAMMAZIONE  LAVORI  –  PROCEDURE  DI  APPALTO  –  CONSULENZA 
GIURIDICA – GESTIONE BANCHE DATA APPALTI, resteranno in capo al Dirigente;

• in caso di assenza dell'ing. Maurizio Ronconi – titolare della e ad interim della P.O. 23 - 
l'ing. Riccardo Borgognoni - titolare della P.O. n.22 – assumerà l'interim;

• in caso di assenza dell'ing. Giorgio Calavalle – titolare della P.O. n.20 - l'ing. Maurizio 
Ronconi - titolare della P.O. n.19 e ad interim della P.O. 23 - ne assumerà l'interim;

• in caso di assenza dell'ing. Corrado Albonetti – titolare della P.O. n.21 - l'ing. Riccardo 
Borgognoni – titolare della P.O. n.22 – ne assumerà l'interim;

• in caso di assenza del geom. Gualtiero Durazzi – titolare della P.O. n.24 - l'ing. Giorgio 
Calavalle – titolare della P.O. n.20 – ne assumerà l'interim;

• in caso di assenza della P.O. n.22 ing. Riccardo Borgognoni i procedimenti della U.O. 
TECNOLOGICO – MAGAZZINO – FRANA – PROTEZIONE CIVILE, saranno così 
assegnati:
◦ l'ing. Corrado Albonetti – titolare della P.O. n.21 – assumerà l'interim del:

▪ Servizio sicurezza reti tecnologiche;
▪ Servizio Pronto Intervento - Magazzino Comunale;
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▪ Servizio Manutenzione Impianti;
◦ l'ing. Giorgio Calavalle – titolare della P.O. n.20 - assumerà l'interim del:

▪ Servizio Difesa del Suolo;
▪ Servizio Protezione Civile;

DELEGA DI FUNZIONI

RITENUTO, al fine di garantire il funzionamento e il regolare svolgimento delle attività 
della  Direzione  avvalersi  di  quanto  previsto  dall'art.  27  DELEGA  DI  FUNZIONI 
DIRIGENZIALI  e  dall'art.  28  FUNZIONI  DIRIGENZIALI  VICARIE   del  Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con DELIBERAZIONE N. 260 DEL 14 
MAGGIO 2019, delegando caso di assenza per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del 
Dirigente  di  Direzione,  sino  ad  un  massimo  di  30  giorni  continuativi,  le  relative  funzioni 
dirigenziali, ai suddetti funzionari titolari di posizione organizzativa, nelle materie di competenza 
dei propri rispettivi presidi/U.O./ambiti di appartenenza, anche nei casi di impossibilità dovuta 
alla concomitanza di altri compiti istituzionali;

DELEGHE SPECIFICHE

CONSIDERATO che al  sottoscritto  Dirigente  è  stata  attribuita  la  titolarità  di  due 
Direzioni -  quella della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile nonché quella della 
Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport – 
così da dover ottemperare ad una notevole quantità e molteplicità di funzioni dirigenziali;

RITENUTO, necessario attribuire:

• CONTRATTI DI UTENZE TECNOLOGICHE
◦ all'ing.  Corrado  Albonetti  –  titolare  della  P.O.  n.21  –  U.O.  CALL  CENTER 

GESTIONE  IMPIANTI,  le  incombenze  connesse  alla  gestione  di  vari  contratti 
tecnologici attivi e da attivare per utenze per conto del Comune di Ancona, quali ad 
esempio  quelli  della  pubblica  illuminazione,  dell’energia  elettrica,  della  telefonia, 
dell'acqua e del gas, delegando allo stesso temporaneamente per il periodo di incarico 
della P.O., per ragioni organizzativo-funzionali, la delega di firma inerente tutte le 
incombenze tecnico-contrattuali per la gestione dei contratti di utenze tecnologiche, 
da  porre in  essere  con soggetti  erogatori/gestori  dei  servizi,  utilizzando il  portale 
CONSIP MEPA per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, come:
▪ nuove forniture di utenze, sia definitive che temporanee;
▪ disdette di utenze varie;
▪ riattivazione, subentro e voltura;
▪ diminuzione ed aumenti di potenza;
▪ spostamento contatori, linee adsl e linee dati e assimilabili;

◦ è esplicitamente esclusa la delega per l'attivazione di eventuali nuovi contratti con 
gestori/erogatori  dei  servizi  per  la  fornitura  complessiva  che l'Ente  vorrà o dovrà 
attivare;

• CORRETTI MONTAGGI ELETTRICI, DI PALCHI E STRUTTURE
◦ all'ing.  Riccardo Borgognoni  -  titolare  della  P.O.  n.22 -  U.O.  TECNOLOGICO – 

MAGAZZINO – FRANA – PROTEZIONE CIVILE, quale di tecnico abilitato iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri di Ancona ed in possesso delle necessarie abilitazioni di 
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Legge, attribuire le funzioni di cui al D.M. 19/8/1996 “Regola Tecnica manifestazioni 
e  pubblico  spettacolo”  Titolo  IX e a  quanto  sancito  al  paragrafo  1.8 della  Guida 
INAIL 2017, inerente il rispetto del Decreto Interministeriale  22/07/2017 cosiddetto 
Decreto “ Palchi e Fiere”, in particolare:
▪ installazione di impianti tecnologici di tipo elettro-fonico sui quali rilasciare la 

“Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte, a firma di tecnico abilitato”;
▪ ai  corretti  montaggi  tecnologici,  i  palchi  ed  altre  strutture,  in  dotazione  al 

Magazzino Comunale circa l'obbligo di produrre l'idoneità statica delle strutture 
allestite, a firma di tecnici abilitati”;

◦ l'attribuzione delle funzioni anzidette comporta l'assunzione di responsabilità di tipo 
tecnico-professionale,  come prescritto  ai  sensi del  Titolo IX del  D.M. 19/08/1966 
“Regola Tecnica pubblico spettacolo” inerenti le Dichiarazioni di corretto montaggio 
dei  palchi  e  degli  impianti  tecnologici,  installati  dai  dipendenti  del  magazzino 
comunale,  per  le  manifestazioni  organizzate  e/o  patrocinate  dall’Amministrazione 
comunale di Ancona, in cui vengono fornite strutture ed impianti  di  proprietà del 
Comune di Ancona;

◦ non rientrano tra le attribuzioni suddette le funzioni riservate per legge al personale di 
qualifica dirigenziale di cui alle lettere a), c), d-bis) ed e-bis) dell’art. 17, comma 1, 
del D.lgs. n. 165 del 2001;

• RITENUTO, inoltre, di confermare l'attribuzione del ruolo e delle funzioni di ENERGY 
MANAGER – Legge n.10 del 09/01/1991 - all'ing. Andrea Vissani ed in tal senso fa 
come propria la Determinazione del Dirigente n. 881 del 23/04/2019 assunta dall'arch. 
Giacomo  Circelli  quale  Dirigente  pro-tempore  la  Direzione  Manutenzioni,  Frana, 
Protezione Civile;

• RITENUTO,  inoltre,  di  definire  l'organizzazione  del  SERVIZIO  DI  REPERIBILITÀ 
PRONTO INTERVENTO TECNICO come segue:
◦ il Servizio è articolazione del Servizio Pronto Intervento-Magazzino Comunale della 

U.O. TECNOLOGICO – MAGAZZINO – FRANA – PROTEZIONE CIVILE;
◦ il Servizio è affidato all'ing. Riccardo Borgognoni, titolare della P.O. di Struttura n. 

22,  al  quale  sono attribuite  le  attività  proprie  del  SERVIZIO DI REPERIBILITÀ 
PRONTO INTERVENTO TECNICO ovvero:
▪ coordinare e sovraintendere il servizio di reperibilità;
▪ individuare i lavoratori da inserire nei turni dì reperibilità;
▪ impartire disposizioni ed istruzioni al personale addetto alla reperibilità;
▪ programmare ed assegnare i  turni di  reperibilità almeno entro il giorno 20 del 

mese precedente;
▪ definire gli orari dei turni di reperibilità, anche in funzione del riposo previsto per 

Legge;
▪ stabilire il numero di lavoratori necessario per assicurare la efficienza del turno di 

reperibilità;
▪ stabilire le eventuali sostituzioni di personale;
▪ ricevere i rapporti circa gli interventi eseguiti o predisporli;
▪ predisporre ed attivare, sulla base dei rapporti e delle segnalazioni provenienti dai 

soggetti legittimati, gli interventi conseguenti;
▪ designare, in relazione alle caratteristiche del servizio interessato, il dipendente 

incaricato del ruolo di responsabile/referente del servizio di reperibilità o di capo 
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squadra in presenza di più lavoratori interessati, delineando anche le funzioni allo 
stesso delegate nei limiti del profilo di categoria d'appartenenza;

▪ verificare e validare gli orari svolti dai dipendenti adibiti al servizio;
▪ trasmettere  alla  Direzione  Risorse  Umane  e  al  Comando  di  P.M.  la 

programmazione dei turni di reperibilità adottata, con la specifica indicazione dei 
lavoratori  coinvolti  nonché  tutti  gli  atti  necessari  al  fine  di  consentire  la 
liquidazione dei compensi connessi al servizio di reperibilità;

• RITENUTO,  inoltre,  di  definire  l'organizzazione  della  U.O.  PROGRAMMAZIONE-
AFFARI GENERALI la quale:
◦ costituisce articolazione della Direzione;
◦ è posta alle dirette dipendenze del Dirigente, per il quale svolge compiti di supporto e 

di assistenza nelle funzioni operative;
◦ collabora con le U.O. della Direzione secondo le direttive del Dirigente;
◦ predispone,  elabora  e  redige  la  documentazione  e  degli  atti  tecnici  disposti  dal 

Dirigente;
◦ espleta per il Dirigente attività di Segreteria Amministrativa e Tecnica;
◦ ha in carico procedimenti complessi per i quali il Dirigente è anche RUP;

CONTENZIOSI

DATO ATTO che in relazione ad ipotesi  di  contenzioso che possano generare risvolti  per il 
Bilancio dell'Ente o per i quali si rendesse necessario assicurare copertura finanziaria o impegno 
di spesa, le P.O. devono riferire immediatamente al Dirigente con propria relazione scritta al fine 
di gestire in modo ottimale il processo del rischio di contenzioso;

RITENUTO, in particolare, che - avvalendosi del supporto della U.O. PROGRAMMAZIONE 
LAVORI  –  PROCEDURE  DI  APPALTO  –  CONSULENZA  GIURIDICA  –  GESTIONE 
BANCHE DATA APPALTI della Direzione e dell'Avvocatura Comunale - le P.O. e i RUP, ai 
quali  sono  attribuiti  i  procedimenti  oggetto  di  contenzioso,  dovranno  predisporre  apposita 
relazione nella quale:

• inquadrare il contesto del contenzioso;
• indicare i tempi e gli attori coinvolti;
• valutare potenziali passività a carico del Bilancio dell'Ente;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di acquisire apposita relazione da parte delle P.O. e dei RUP 
anche in caso di  comunicazioni all'Avvocatura con le quali il Dirigente esprime la volontà di 
costituirsi o resistere in giudizio;

ESCLUSIONI DALLE DELEGHE

PRECISATO che rimangono escluse dalle deleghe:
• le competenze di cui alle lettera a) , c) , d bis ) , e bis ) dell'art. 17 del D.lgs. 165/2001;
• gli atti di proposte di modifiche statutarie e regolamenti;
• gli atti di programmazione generale;
• i contratti, le convenzioni, i protocolli e gli atti in rappresentanza dell'Ente;
• gli atti di micro-organizzazione della Direzione, compresi gli atti relativi alla mobilità 

interna ed esterna, del procedimento disciplinare e della retribuzione accessoria;
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• il  parere  di  regolarità  tecnica  relativo  alle  proposte  di  deliberazione  della  Giunta 
Comunale e del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

• i provvedimenti dirigenziali e comunicazioni all'avvocatura con i quali viene espressa la 
volontà di costituirsi o resistere in giudizio;

PERTINENZA

RITENUTO pertanto necessario, intervenire al fine di garantire e rendere più spedita la 
gestione dei procedimenti di pertinenza della Direzione, conferire le deleghe sopra dettagliate, ai 
Funzionari suddetti titolari di P.O. di Struttura, fermo restando che il Dirigente potrà, in ogni 
momento, revocarle il quale, in caso di motivate necessità o urgenze ovvero di opportunità o 
interesse generale, potrà riassumere le piene attribuzioni, anche avuto riguardo ad un singolo atto 
o procedimento:

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;
• 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  confermare  la  propria  Determinazione  del  Dirigente  n.1287  del  12/06/2019  con 
oggetto  “AFFIDAMENTO  INCARICHI  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  DI 
STRUTTURA  PER  IL  PERIODO  12/06/2019  –  11/06/2020  E  APPROVAZIONE 
MICROORGANIZZAZIONE  DELLA  DIREZIONE   MANUTENZIONI,  FRANA, 
PROTEZIONE CIVILE”;

3. di confermare l'architettura di base della Direzione articolata come segue:
• all'avv.  Mariella  GRIPPO,  titolare  della  P.O.  di  Struttura  n.18,  l'U.O. 

PROGRAMMAZIONE LAVORI – PROCEDURE DI APPALTO – CONSULENZA 
GIURIDICA – GESTIONE BANCHE DATA APPALTI;

• all'ing.  Maurizio RONCONI, titolare  della  P.O. di  Struttura n.19,  l'U.O.  STABILI 
COMUNALI – MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA CIMITERIALE;

• all'ing.  Giorgio  CALAVALLE,  titolare  della  P.O.  di  Struttura  n.  20,  l'U.O. 
PROGETTAZIONE  MANUTENZIONE  STRADE  ED  INFRASTRUTTURE  A 
RETE;

• all'ing. Corrado ALBONETTI, titolare della P.O. di Struttura n. 21,  l'U.O. CALL 
CENTER GESTIONE IMPIANTI;

• all'ing.  Riccardo  BORGOGNONI,  titolare  della  P.O.  di  Struttura  n.  22,  l'U.O. 
TECNOLOGICO – MAGAZZINO – FRANA – PROTEZIONE CIVILE;
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• all'ing.  Maurizio RONCONI,  la  titolarità  ad interim della  P.O.  di  Struttura n.  23, 
l'U.O. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA;

• al  geom.  Gualtiero  DURAZZI,  titolare  della  P.O.  di  Struttura  n.  21,  l'U.O. 
MANUTENZIONI ORDINARIA STRADE E VIABILITÀ;

4. di  assumere  il  presente  provvedimento  di  carattere  organizzativo  in  relazione  alla 
attribuzione  al  sottoscritto  Dirigente  della  titolarità  di  due  Direzioni  -   quella  della 
Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile nonché quella della Direzione Lavori 
Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport – per le quali 
si  rende  necessario  ottemperare  ad  una  notevole  quantità  e  molteplicità  di  funzioni 
dirigenziali;

5. di delegare ai Funzionari Titolari di P.O. di Struttura la presidenza delle commissioni di 
gara/concorso in caso di assenza del sottoscritto dovuta a vari motivi quali ferie, malattia, 
concomitanza di altri impegni istituzionali per l'ente di appartenenza o per altro legittimo 
impedimento del Dirigente, come segue:
• alle P.O. 23-24, per le procedure con importi a base di gara fino ad € 500.000,00;
• alle  P.O.  18-19-21-22,  per  le  procedure  con  importi  a  base  di  gara  fino  ad  € 

750.000,00;
• alla P.O. 20, per le procedure con importi a base di gara fino ad € 1.000.000,00;
• restano  riservate  al  Dirigente  la  presidenza  delle  gare  d'importo  superiore  ad  € 

1.000.000,00, salva la facoltà di delegarne, in casi specifici, la presidenza di gare al 
titolare della P.O.20;

6. di confermare le deleghe di firma stabilite con Determinazione del Dirigente n. 1287 del 
12/06/2019 precisando che:
• la delega di firma per le attività, i provvedimenti, gli atti di pertinenza della U.O. 

attribuite  alle  P.O.  limitatamente  ad  importi  inferiori  a  €  40.000,00  (€uro 
quarantamila),  intendendo  tale  importo  come  base  imponibile  (I.V.A.,  cassa 
previdenza ed oneri, esclusi);

• l'importo di € 40.000,00 (€uro quarantamila) è da considerarsi quale limite riferito a 
ciascun  atto  firmato  o  assunto  e  non  all'importo  complessivo  del  contratto  di 
riferimento;

7. di disporre, in caso di temporanea assenza dei dipendenti funzionari titolari di Posizione 
Organizzativa,  così da assicurare la continuità dei procedimenti, l'automatica assunzione 
ad interim delle funzioni della P.O. assente da parte al altra P.O. che dovrà garantire la 
presenza e la sostituzione, come segue:

• in caso di assenza della P.O. n.18 avv. Mariella Grippo i procedimenti  della U.O. 
PROGRAMMAZIONE LAVORI – PROCEDURE DI APPALTO – CONSULENZA 
GIURIDICA  –  GESTIONE  BANCHE  DATA  APPALTI,  resteranno  in  capo  al 
Dirigente;

• in caso di assenza dell'ing. Maurizio Ronconi – titolare della P.O. 19 e ad interim 
della P.O. 23 - l'ing. Riccardo Borgognoni - titolare della P.O. n.22 – ne assumerà 
l'interim;

Determinazione n. 1464 del 02/07/2019 pag. 9 di 15



• in  caso  di  assenza  dell'ing.  Giorgio  Calavalle  –  titolare  della  P.O.  n.20  -  l'ing. 
Maurizio Ronconi - titolare della P.O. n.19 e ad interim della P.O. 23 - ne assumerà 
l'interim;

• in  caso  di  assenza  dell'ing.  Corrado  Albonetti  –  titolare  della  P.O.  n.21  -  l'ing. 
Riccardo Borgognoni – titolare della P.O. n.22 – ne assumerà l'interim;

• in  caso di  assenza  del  geom.  Gualtiero  Durazzi  –  titolare  della  P.O.  n.24 -  l'ing. 
Giorgio Calavalle – titolare della P.O. n.20 – ne assumerà l'interim;

• in caso di assenza della P.O. n.22 ing. Riccardo Borgognoni i procedimenti della U.O. 
TECNOLOGICO – MAGAZZINO – FRANA – PROTEZIONE CIVILE,  saranno 
così assegnati:
◦ l'ing. Corrado Albonetti – titolare della P.O. n. 21 – assumerà l'interim del:

▪ Servizio sicurezza reti tecnologiche;
▪ Servizio Pronto Intervento - Magazzino Comunale;
▪ Servizio Manutenzione Impianti;

◦ l'ing. Giorgio Calavalle – titolare della P.O. n. 20 - assumerà l'interim del:
▪ Servizio Difesa del Suolo;
▪ Servizio Protezione Civile;

8. di avvalersi, al fine di garantire il funzionamento e il regolare svolgimento delle attività 
della  Direzione  avvalersi  di  quanto  previsto  dall'art.  27  DELEGA  DI  FUNZIONI 
DIRIGENZIALI e dall'art. 28 FUNZIONI DIRIGENZIALI VICARIE  del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DELIBERAZIONE N. 260 DEL 
14 MAGGIO 2019,  delegando caso  di  assenza  per  ferie  o  malattia  o  altro  legittimo 
impedimento del Dirigente di Direzione, sino ad un massimo di 30 giorni continuativi, le 
relative funzioni dirigenziali,  ai  suddetti  funzionari  titolari  di  posizione organizzativa, 
nelle  materie  di  competenza  dei  propri  rispettivi  presidi/U.O./ambiti  di  appartenenza, 
anche nei casi di impossibilità dovuta alla concomitanza di altri compiti istituzionali;

9. di attribuire all'ing. Corrado Albonetti – titolare della P.O. n.21 – U.O. CALL CENTER 
GESTIONE  IMPIANTI,  le  incombenze  connesse  alla  gestione  di  vari  contratti 
tecnologici  attivi  e da attivare per utenze per conto del  Comune di Ancona, quali  ad 
esempio  quelli  della  pubblica  illuminazione,  dell’energia  elettrica,  della  telefonia, 
dell'acqua e del gas,  delegando allo stesso temporaneamente per il periodo di incarico 
della  P.O.,  per  ragioni  organizzativo-funzionali,  la  delega  di  firma  inerente  tutte  le 
incombenze tecnico-contrattuali per la gestione dei contratti di utenze tecnologiche, da 
porre in essere con soggetti erogatori/gestori dei servizi, utilizzando il portale CONSIP 
MEPA per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, come:
• nuove forniture di utenze, sia definitive che temporanee;
• disdette di utenze varie;
• riattivazione, subentro e voltura;
• diminuzione ed aumenti di potenza;
• spostamento contatori, linee adsl e linee dati e assimilabili;
Non rientrano tra le attribuzioni suddette le funzioni riservate per legge al personale di 
qualifica dirigenziale di cui alle lettere a), c), d-bis) ed e-bis) dell’art. 17, comma 1, del 
D.lgs. n. 165 del 2001 quali la firma di nuovi contratti con gestori/erogatori dei servizi 
per la fornitura complessiva che l'Ente concluderà;
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10. di  attribuire  all'ing.  Riccardo  Borgognoni  -  titolare  della  P.O.  n.22  -  U.O. 
TECNOLOGICO  –  MAGAZZINO  –  FRANA –  PROTEZIONE  CIVILE,  quale  di 
tecnico  abilitato  iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  di  Ancona  ed  in  possesso  delle 
necessarie abilitazioni di Legge, attribuire le funzioni di cui al D.M. 19/8/1996 “Regola 
Tecnica manifestazioni e pubblico spettacolo” Titolo IX e a quanto sancito al paragrafo 
1.8 della Guida INAIL 2017, inerente il rispetto del Decreto Interministeriale  22/07/2017 
cosiddetto Decreto “ Palchi e Fiere”, in particolare:
• installazione  di  impianti  tecnologici  di  tipo  elettro-fonico  sui  quali  rilasciare  la 

“Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte, a firma di tecnico abilitato”;
• ai corretti montaggi tecnologici, i palchi ed altre strutture, in dotazione al Magazzino 

Comunale circa l'obbligo di produrre l'idoneità statica delle strutture allestite, a firma 
di tecnici abilitati”;

• l'attribuzione delle funzioni anzidette comporta l'assunzione di responsabilità di tipo 
tecnico-professionale,  come prescritto  ai  sensi del  Titolo IX del  D.M. 19/08/1966 
“Regola Tecnica pubblico spettacolo” inerenti le Dichiarazioni di corretto montaggio 
dei  palchi  e  degli  impianti  tecnologici,  installati  dai  dipendenti  del  magazzino 
comunale,  per  le  manifestazioni  organizzate  e/o  patrocinate  dall’Amministrazione 
comunale di Ancona, in cui vengono fornite strutture ed impianti  di  proprietà del 
Comune di Ancona;

• non rientrano tra le attribuzioni suddette le funzioni riservate per legge al personale di 
qualifica dirigenziale di cui alle lettere a), c), d-bis) ed e-bis) dell’art. 17, comma 1, 
del D.lgs. n. 165 del 2001;

11. di attribuire all'ing. Andrea Vissani, confermando l'attribuzione del ruolo e delle funzioni 
di  ENERGY MANAGER  –  Legge  n.10  del  09/01/1991  -  facendo  come  propria  la 
Determinazione del Dirigente n. 881 del 23/04/2019 assunta dall'arch. Giacomo Circelli 
quale Dirigente pro-tempore la Direzione Manutenzioni, Frana, Protezione Civile;

12. di  definire  l'organizzazione  del  SERVIZIO  DI  REPERIBILITÀ  PRONTO 
INTERVENTO TECNICO come segue:
• il Servizio è articolazione del Servizio Pronto Intervento-Magazzino Comunale della 

U.O. TECNOLOGICO – MAGAZZINO – FRANA – PROTEZIONE CIVILE;
• il Servizio è affidato all'ing. Riccardo Borgognoni, titolare della P.O. di Struttura n. 

22,  al  quale  sono attribuite  le  attività  proprie  del  SERVIZIO DI REPERIBILITÀ 
PRONTO INTERVENTO TECNICO consistenti:
• coordinare e sovraintendere il servizio di reperibilità;
• individuare i lavoratori da inserire nei turni dì reperibilità;
• impartire disposizioni ed istruzioni al personale addetto alla reperibilità;
• programmare ed assegnare i  turni di  reperibilità almeno entro il giorno 20 del 

mese precedente;
• definire gli orari dei turni di reperibilità, anche in funzione del riposo previsto per 

Legge;
• stabilire il numero di lavoratori necessario per assicurare la efficienza del turno di 

reperibilità;
• stabilire le eventuali sostituzioni di personale;
• ricevere i rapporti circa gli interventi eseguiti o predisporli;
• predisporre ed attivare, sulla base dei rapporti e delle segnalazioni provenienti dai 

soggetti legittimati, gli interventi conseguenti;
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• designare, in relazione alle caratteristiche del servizio interessato, il dipendente 
incaricato del ruolo di responsabile/referente del servizio di reperibilità o di capo 
squadra in presenza di più lavoratori interessati, delineando anche le funzioni allo 
stesso delegate nei limiti del profilo di categoria d'appartenenza;

• verificare e validare gli orari svolti dai dipendenti adibiti al servizio;
• trasmettere  alla  Direzione  Risorse  Umane  e  al  Comando  di  P.M.  la 

programmazione dei turni di reperibilità adottata, con la specifica indicazione dei 
lavoratori  coinvolti  nonché  tutti  gli  atti  necessari  al  fine  di  consentire  la 
liquidazione dei compensi connessi al servizio di reperibilità;

13. di definire l'organizzazione della  U.O. PROGRAMMAZIONE-AFFARI GENERALI la 
quale:
◦ costituisce articolazione della Direzione;
◦ è posta alle dirette dipendenze del Dirigente, per il quale svolge compiti di supporto e 

di assistenza nelle funzioni operative;
◦ collabora con le U.O. della Direzione secondo le direttive del Dirigente;
◦ predispone,  elabora  e  redige  la  documentazione  e  degli  atti  tecnici  disposti  dal 

Dirigente;
◦ espleta per il Dirigente attività di Segreteria Amministrativa e Tecnica;
◦ ha in carico procedimenti complessi per i quali il Dirigente è anche RUP;

14. di stabilire  che in relazione ad ipotesi di contenzioso che possano generare risvolti per il 
Bilancio dell'Ente o per i quali si rendesse necessario assicurare copertura finanziaria o 
impegno  di  spesa,  le  P.O.  devono  riferire  immediatamente  al  Dirigente  con  propria 
relazione scritta al fine di gestire in modo ottimale il processo del rischio di contenzioso, 
avvalerdosi del supporto della U.O. PROGRAMMAZIONE LAVORI – PROCEDURE 
DI APPALTO – CONSULENZA GIURIDICA – GESTIONE BANCHE DATA APPALTI 
della Direzione e della Avvocatura Comunale;

15. di stabilire, altresì, che le P.O. e i RUP, ai quali sono attribuiti i procedimenti oggetto di 
contenzioso, dovranno predisporre apposita relazione nella quale:
• inquadrare il contesto del contenzioso;
• indicare i tempi e gli attori coinvolti;
• valutare potenziali passività a carico del Bilancio dell'Ente;
analoga relazione dovrà essere predisposta dalle P.O. e dai RUP in caso di comunicazioni
all'Avvocatura con le quali  il  Dirigente esprime la volontà di costituirsi  o resistere in
giudizio;

16. di stabilire che rimangono escluse dalle deleghe:
• le  competenze  di  cui  alle  lettera  a)  ,  c)  ,  d  bis  )  ,  e  bis  )  dell'art.  17  del  D.lgs. 

165/2001;
• gli atti di proposte di modifiche statutarie e regolamenti;
• gli atti di programmazione generale;
• i contratti, le convenzioni, i protocolli e gli atti in rappresentanza dell'Ente;
• gli atti di micro-organizzazione della Direzione, compresi gli atti relativi alla mobilità 

interna ed esterna, del procedimento disciplinare e della retribuzione accessoria;
• il  parere  di  regolarità  tecnica  relativo  alle  proposte  di  deliberazione  della  Giunta 

Comunale  e  del  Consiglio  comunale,  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs.  n.267/2000 
(TUEL);
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• i provvedimenti dirigenziali e comunicazioni all'avvocatura con i quali viene espressa 
la volontà di costituirsi o resistere in giudizio;

17. di  stabilire  che  il  presente  provvedimento  di  carattere  organizzativo-gestionale  viene 
assunto  al  fine  di  garantire  e  rendere  più  spedita  la  gestione  dei  procedimenti  di 
pertinenza della Direzione, conferire le deleghe sopra dettagliate, ai Funzionari suddetti 
titolari  di  P.O.  di  Struttura,  fermo restando che  il  Dirigente  potrà,  in  ogni  momento, 
revocarle  il  quale,  in  caso  di  motivate  necessità  o  urgenze  ovvero  di  opportunità  o 
interesse generale,  potrà  riassumere le piene attribuzioni,  anche avuto riguardo ad un 
singolo atto o procedimento;

18. di  trasmettere copia del  presente provvedimento al  Direttore Generale,  alla  Direzione 
Risorse  Umane  e  al  Nucleo  di  Valutazione,  alle  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE DI 
STRUTTURA 18-19-20-21-22-23-24;

19. di dare atto che il presente provvedimenti ha carattere organizzativo e non genera spesa, 
per cui non è necessario assicurare nessuna copertura finanziaria o impegno di spesa;

20. 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;

21. 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 (“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”)

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”. 

  -  
    

 Capannelli Stefano 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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