
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  944  DEL  12/06/2020  

DIREZIONE MANUTENZIONI

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

ATTO  ORGANIZZATIVO  INTERNO  DELLA  DIREZIONE 
MANUTENZIONI  -   PROROGA  E  CONFERMA  FINO  AL 
31/07/2020  DELLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  DI 
STRUTTURA N. 21-22-24.-

  -  
    

 Capannelli Stefano 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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OGGETTO:  ATTO  ORGANIZZATIVO  INTERNO  DELLA  DIREZIONE 
MANUTENZIONI  -   PROROGA E  CONFERMA FINO  AL  31/07/2020 
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI STRUTTURA N. 21-22-24.-

IL DIRIGENTE LA DIREZIONE MANUTENZIONI
Dott. Ing. Stefano CAPANNELLI

VISTI:
• 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  C.C.  n.  64  del  23/06/2014  ed  i  vigenti  regolamenti 
comunali di contabilità e dei contratti;

• l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017;
• il  vigente  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi, 

approvato con Atto della Giunta  Comunale Delibera n. 530 del 29/10/2019;

RICHIAMATI le seguenti Atti della Giunta:
• l’attuale assetto organizzativo dell’Ente consegue all’adozione delle Deliberazioni 

di Giunta comunale n. 338 del 03/07/2018, n. 375 del 31/07/2018, n. 381 del 
03/08/2018, n. 469 del 04/10/2019, n. 610 del 17/12/2018, n. 2 del 07/01/2020, 
n. 14 del 14/01/2020 e n. 70 del 14/02/2020;

• il  provvedimento  di  riorganizzazione  dell'Ente  consegue  all’adozione  delle 
Deliberazioni di Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019 e, da ultimo, n. 93 del  
25/02/2020;

• la  Deliberazione  n.  261  del  14  Maggio  2019  con  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”;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 32 del 03/03/2020 con oggetto “Aggiornamento 
delle funzioni dirigenziali attribuite all'ing. Stefano Capannelli relative al posto/funzione 
di dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport e delle funzioni dirigenziali attribuite in  
reggenza sul posto/funzione di dirigente della Direzione Manutenzioni.”;

RICHIAMATI le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
• 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.-”;

• Determinazione  del  Dirigente  n.  1464  del  02/07/2019  con  oggetto 
“ATTRIBUZIONI  DELEGHE  ALLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  DI 
STRUTTURA  DELLA  DIREZIONE  MANUTENZIONI,  FRANA,  PROTEZIONE 
CIVILE”;

• Determinazione  del  Dirigente  n.  1761  del  08/08/2019  con  oggetto 
“APPROVAZIONE  MICROORGANIZZAZIONE,  ORGANIGRAMMA  E 
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FUNZIONIGRAMMA  DELLA  DIREZIONE  MANUTENZIONI,  FRANA, 
PROTEZIONE CIVILE CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RUP”;

• Determinazione del  Dirigente n.  434 del  02/03/2020 con oggetto  “PROROGA 
DELL'INTERIM  DELLA POSIZIONE  ORGANIZZATIVA DI  STRUTTURA N.24 
“MANUTENZIONI  ORDINARIA  STRADE  E  VIABILITÀ”  DELLA  DIREZIONE 
MANUTENZIONI, FRANA, PROTEZIONE CIVILE.”;

• Determinazione  del  Dirigente  n.  762  del  13/05/2020  con  oggetto  “ATTO 
ORGANIZZATIVO  INTERNO  DELLA  DIREZIONE  MANUTENZIONI  - 
CONFERMA DI  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  DI  STRUTTURA N.  21-22-24 
CON ATTRIBUZIONE DI DELEGHE E DI FUNZIONI DI RUP - APPROVAZIONE 
MICROORGANIZZAZIONE E ORGANIGRAMMA.”;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con DELIBERAZIONE del 25/02/2020 n. 93 con 
oggetto “PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE: APPROVAZIONE DEL NUOVO 
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE -  MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA COMUNALE N. 596 DEL 10.12.2019 - RICOLLOCAZIONE DELLE PP.OO.” ha 
approvato:

• lo “Schema generale di organizzazione della struttura comunale” a modifica e in 
sostituzione  del  corrispondente  assetto  dell'Ente  di  cui  alla  Deliberazione  di 
Giunta Comunale 596/2019;

• la ricollocazione delle PP.OO. di  cui alla deliberazione di Giunta n. 261/2019, 
senza peraltro modificarne le funzioni di presidio già individuate, all’interno della 
nuova macrostruttura dell'Ente;

CONSIDERATO che:
• gli incarichi di posizione organizzativa di struttura - della Direzione Manutenzioni,  

Frana, Protezione Civile – sono stati conferiti con Determinazione del Dirigente 
n.  1287  del  12/06/2019,  sopra  richiamata,  per  il  periodo  12/06/2019  – 
11/06/2020;

• con  l'approvazione  del  nuovo  assetto  organizzativo  dell’Ente  di  cui  alla DG 
n.93/2020,  con  la  medesima,  è  stata  prevista  la  ricollocazione  delle  PP.OO. 
stabilendo che  gli incarichi loro attribuiti  cessino il giorno precedente alla data 
che verrà stabilita per il conferimento dei nuovi incarichi di PP.OO.;

• con Determinazione del Dirigente n. 762 del 13/05/2020 si è già provveduto a 
confermare l'attribuzione degli  incarichi alle PP.OO. n. 21-22-24 ricollocandole 
nell'ambito  della  DIREZIONE  MANUTENZIONI  come  previsto  dalla  DG 
n.93/2020;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  n.   929  del  11/06/2020  con  la  quale  si  è 
provveduto ad integrare l’impegno di spesa n. 169/2020, precedentemente assunto per 
il periodo  01/01/2020 - 11/06/2020, per l’importo necessario a garantire la copertura 
finanziaria della spesa fino alla data del 31/07/2020;

RITENUTO che i predetti incarichi delle PP.OO., in scadenza il giorno 11/06/2020 (rif.  
DD n. 1287/2019), possono essere confermati e prorogati sino al giorno 31/07/2020 (rif.  
DD n.929/2020);

PRECISATO che le PP.OO. interessate dal presente provvedimento sono:
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• ing.  Corrado ALBONETTI  (categ.  D1 –  pos.  econ.  D5o –  profilo  Funzionario 
Tecnico) titolare della Posizione Organizzativa di Struttura n. 21;

• ing. Riccardo BORGOGNONI (categ. D1 – pos. econ. D5o – profilo Funzionario 
Tecnico) titolare della Posizione Organizzativa di Struttura n. 22;

• ing.  Giorgio  CALAVALLE (categ.  D1  –  pos.  econ.  D5o  –  profilo  Funzionario 
Tecnico) titolare ad interim della Posizione Organizzativa di Struttura n. 24;

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 prorogare sino al giorno 31/07/2020, confermandoli, gli incarichi di POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE  DI  STRUTTURA  n.  21  -  22  -  24  della  Direzione 
MANUTENZIONI, di cui alla Determinazione del Dirigente n. 762 del 13/05/2020, 

3. di  dare atto  che i  funzionari  cat.  D titolari  di  PP.OO. interessati  dal  presente 
provvedimento sono:
• ing. Corrado ALBONETTI (categ. D1 – pos. econ. D5o – profilo Funzionario 

Tecnico) titolare della Posizione Organizzativa di Struttura n. 21;
• ing.  Riccardo  BORGOGNONI  (categ.  D1  –  pos.  econ.  D5o  –  profilo 

Funzionario Tecnico) titolare della Posizione Organizzativa di Struttura n. 22;
• ing. Giorgio CALAVALLE (categ. D1 – pos. econ. D5o – profilo Funzionario 

Tecnico) titolare ad interim della Posizione Organizzativa di Struttura n. 24;

4. di  comunicare  che  resta  valida,  sotto  ogni  aspetto,  la  Determinazione  del 
Dirigente  n.  762  del  13/05/2020  con  oggetto  “ATTO  ORIGANIZZATIVO 
INTERNO DELLA DIREZIONE MANUTENZIONI - CONFERMA DI POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE  DI  STRUTTURA  N.  21-22-24  CON  ATTRIBUZIONE  DI 
DELEGHE  E  DI  FUNZIONI  DI  RUP  -  APPROVAZIONE 
MICROORGANIZZAZIONE E ORGANIGRAMMA.”.

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

6. di  dare atto che la spesa conseguente al  presente provvedimento di  proroga 
trova copertura nell’impegno di spesa n. 169/2020, assunto al capitolo 307601, 
az. 6439, esercizio 2020 ed integrato con la determinazione dirigenziale n. 929 
del 11/06/2020.

7. 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;
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• 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.

8. 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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COMUNE DI ANCONA

PARERE CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 944 DEL 12/06/2020 

DIREZIONE MANUTENZIONI  -   DIREZIONE MANUTENZIONI 

Oggetto: 
ATTO  ORGANIZZATIVO  INTERNO  DELLA  DIREZIONE 
MANUTENZIONI  -   PROROGA  E  CONFERMA  FINO  AL 
31/07/2020  DELLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  DI 
STRUTTURA N. 21-22-24.-

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.

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

DIREZIONE FINANZE

Per il Dirigente

Il Funzionario titolare di P.O. delegato

 Dott. Michele Camilletti

Ancona, lì 12/06/2020  _________ 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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