
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2044  DEL  27/09/2021  

DIREZIONE RISORSE UMANE E GESTIONE 
DOCUMENTALE

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

DOTT.SSA SEVERINI SILVIA - CONFERIMENTO INCARICO DI 
POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  “GESTIONE  ASSUNZIONI  E 
CESSAZIONI”  DELLA  DIREZIONE  RISORSE  UMANE  E 
GESTIONE DOCUMENTALE

  -  
    

 Romani Tiziana 

(atto sottoscritto con firma digitale)

Determinazione n. 2044 del 27/09/2021 pag. 1 di 6



La Dirigente
Visto  il  decreto  sindacale  n.  40/2020,  integrato  con  decreto  sindacale  n.  22/2021,  con  il  quale  alla 
sottoscritta dirigente sono state attribuite le funzioni dirigenziali della Direzione Risorse Umane e gestione 
documentale, con decorrenza 23/3/2020 per la durata di tre anni.

 

Premesso che 

-        con  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  237  del  22/06/2021  avente  ad  oggetto  la  revisione  e 
l’aggiornamento della macrostruttura dell’Ente, con la quale, tra l’altro, è stato disposto il trasferimento 
delle attività connesse alla protocollazione dei documenti, delle attività dell'Albo Pretorio, nonché delle 
attività legate alla notificazione degli atti dall'Ufficio Affari Istituzionali alla Direzione Risorse Umane, 
che  viene  così  ridenominata  "Direzione  Risorse  Umane e  Gestione  Documentale"  a  far  data  dal 
01/08/2021;
-        con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  343/2021  sono  state  individuate  le  posizioni 
organizzative relative  all’anno 2021 collocandole nella macrostruttura dell’Ente per il  presidio delle 
funzioni/attività da parte delle stesse posizioni organizzative (come da allegato A alla deliberazione) da 
cui  risulta  assegnata  alla  Direzione  Risorse  Umane,  tra  le  altre,  la  PO  “Gestione  assunzioni  e 
cessazioni”,  contrassegnata con il  n.  6,  stabilendo che il  conferimento degli  incarichi  di  posizione 
organizzativa  vengano  attribuiti  per  un  anno  con  decorrenza  da  definire  con  provvedimento  del 
Direttore generale e dando mandato al Direttore Generale di provvedere con proprio provvedimento 
all'approvazione della complessiva graduazione e delle schede proposte dai dirigenti;
-        con  determinazione  del  Direttore  generale  n.  1981/2021,  a  norma  dell’articolo  32  bis  del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è stata approvata la complessiva graduazione 
delle  posizioni  organizzative  istituite,  le  relative  schede esplicative  proposte dai  rispettivi  Dirigenti  
competenti e lo schema di avviso per indire la procedura selettiva interna per il conferimento degli 
incarichi,  stabilendo  che  tali  incarichi  decorrano  dal  1/10/2021  per  la  durata  di  un  anno,  salvo 
possibilità di proroga;

 

In esecuzione alla determinazione n. 1981/2021 si è provveduto all’indizione della procedura selettiva per 
il  conferimento  degli  incarichi  delle  posizioni  organizzative  mediante  pubblicazione  nella  intranet 
comunale del relativo Avviso dal 17 al 24 settembre 2021;

 

Richiamata la Scheda n. 6 – PO “Gestione assunzioni e cessazioni”, predisposta dalla presente Direzione 
Risorse  Umane  e  Gestione  documentale  e  approvata  con  la  stessa  determinazione  n.  1981/2021, 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale sono dettagliate le attività,  
funzioni e responsabilità afferenti, pesate sulla base della metodologia e criteri  adottati con deliberazione 
di  Giunta  comunale  n.  261/2019,  con  graduazione  in  fascia  4,  corrispondente  alla  retribuzione  di 
posizione del valore annuo per tredici mensilità di euro 11.500;

 

Preso  atto  della  candidatura  al  conferimento  dell’incarico  della  suddetta  posizione  organizzativa 
presentata  dalla  dipendente  di  categoria  D  Silvia  Severini,  con  istanza  protocollo  n.  148753  del 
24/09/7/2021;

 

Atteso che in ordine alla suddetta candidatura, ad esito dell’esame del curriculum effettuato e tenuto 
conto della ottima valutazione della performance individuale conseguita negli  anni dalla candidata, la 
stessa è stata individuata per l’attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa “Gestione assunzioni 
e cessazioni”; 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
“Gestione  assunzioni  e  cessazioni”  della  Direzione  Risorse  Umane  e  Gestione  documentale  alla 
dipendente di categoria D, Silvia Severini, con decorrenza 1 ottobre 2021, per la durata di un anno, salvo 
possibilità di proroga;
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Visti: 

×        i vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi;
×        il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  con  particolare  riferimento  alla 
disciplina dell’area delle posizioni organizzativa adottata in conformità al CCNL 21/5/2018; 
×        lo Statuto Comunale

×        il TUEL e s.m.i.;

 

Ritenuto, in applicazione delle norme sopra richiamate, di adottare il presente provvedimento trattandosi  
di adempimento di spettanza della sottoscritta;
 

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente atto;

 

1)     di  conferire  alla  dipendente  di  categoria  D  Silvia  Severini  l’incarico  di  posizione 
organizzativa  “Gestione  assunzioni  e  cessazioni”  della  Direzione  Risorse  Umane  e  gestione 
documentale per lo svolgimento delle funzioni  individuate all’articolo 13, comma 1, lettera a),  
CCNL 21/5/2018,  attribuendo alla  stessa le  attività,  funzioni  e  responsabilità  dettagliate  nella 
Scheda  6,  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  atto,  con  decorrenza  1 
ottobre 2021 per la durata di un anno, salvo possibilità di proroga;
2)     di dare atto che a norma dell’articolo 32 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e  
dei  servizi  le  attività,  funzioni  e responsabilità  attribuite  alla posizione organizzativa Gestione 
assunzioni  e  cessazioni  sono  state  graduate in  fascia  4  a  cui  corrisponde la  retribuzione di  
posizione nel valore annuo per 13 mensilità di euro 11.500;
3)     di dare atto che il trattamento economico accessorio al presente incarico è composto dalla 
retribuzione  di  posizione,  come  quantificata  al  precedente  punto  2),  e  dalla  retribuzione  di 
risultato,  come  riconosciuto  in  applicazione  delle  vigenti  disposizioni  contrattuali,  e  che  tale 
trattamento  assorbe  tutte  le  competenze  accessorie  e  indennità,  compreso  il  compenso per 
lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, CCNL 21/5/2018;
4)     di riservarsi di provvedere con successivo atto alla formalizzazione delle deleghe di funzioni 
dirigenziali e delle responsabilità di procedimento di cui alla legge n. 241/1990;
5)     di dare atto che la spesa per il conferimento del presente incarico è prevista negli appositi  
stanziamenti  del  bilancio di  previsione finanziaria 2021/2023 e,  per l’anno 2021, rientra negli 
impegni n. 439/2021 e n. 2072/2021, assunti per la corresponsione della retribuzione di posizione 
e di risultato delle posizioni organizzative; 
6)     di dare atto che il presente atto, unitamente al curriculum dell’incaricata, sarà pubblicato 
nella sottosezione Personale/Posizioni Organizzative di Amministrazione Trasparente;
7)     di trasmettere il presente atto alla dipendente interessata;
8)     di dare atto ed attestare, con la sottoscrizione qui infine apposta, che nei confronti della  
dirigente  Tiziana  Romani,  responsabile  del  procedimento  a  norma  dell’art.  5  della  legge 
241/1990:
×        non  ricorre  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  a  norma dell'art.  6  bis  della  legge 
241/1990, 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 dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’art. 7 del 
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
×        non ricorrono cause ostative ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
9)     di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al 
TAR ai sensi di legge, mentre in riferimento alla contrattazione integrativa è possibile proporre 
ricorso al Tribunale civile di Ancona, in funzione di Giudice del lavoro, nei termini ordinari;
10)  di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

La Dirigente
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Direzione Risorse Umane 

e Gestione documentale

Tiziana Romani
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

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

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Romani Tiziana 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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Direzione Risorse Umane e Gestione documentale                                                                             
 
 

 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA  

N. PO DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO 

 
PUNTEGGIO 

DELLA 
POSIZIONE 

 
FASCIA 

  

 
RETRIBUZIONE 
DI POSIZIONE 
(valore annuo 
lordo per 13 
mensilità) 
 

6 
Risorse Umane e 
Gestione documentale 

 
Gestione assunzioni e 
cessazioni 
 

 
80/100 

 
4 

 
11.500 

 
 

CRITERIO A) COMPLESSITÀ 

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40 

 CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO 
 

A Complessità  (Descrizione della complessità delle 
funzioni, delle attività, della tipologia di 
relazioni interne ed esterne della P.O.) 
 
Svolge attività̀ di studio, ricerca e consulenza 
propositiva in materia di programmazione 
delle risorse umane.  
Supporta le direzioni dell’ente nelle attività̀ di 
analisi delle competenze e di consistenza 
degli uffici al fine della organica rilevazione 
dei fabbisogni, compatibile con le 
disponibilità̀ finanziarie e di bilancio. 
Cura la tenuta e l’aggiornamento degli 
organigrammi, analisi degli scostamenti, 
istruttoria per la formazione e modifica degli 
organici  
Assicura l’istruttoria e la predisposizione dei 
piani dei fabbisogni di personale, dei 
programmi assunzionali, dei processi di 
mobilità o riconversione e riqualificazione in 
relazione alle attività̀ dei Servizi ed alle 
politiche di sviluppo del personale.  
Assicura tutte le attività̀ relative alla selezione 
e al reclutamento del personale programmati, 
tenuto conto dei vincoli legislativi e finanziari, 
e relative pubblicazioni e accesso agli atti.  
Cura la predisposizione di tutti gli atti 
amministrativi di assunzione, mobilità e 
utilizzo temporaneo di personale, 
comunicazioni, certificazioni, statistiche e 
rapporti con altri Enti, nonché la definizione 
delle previsioni di spesa per ogni 
provvedimento di assunzione e la 
determinazione dei costi annuali del 
personale con riferimento a ciascun servizio. 
Coordina l’attività̀ relativa alle pratiche 
previdenziali e pensionistiche dei dipendenti 
e degli amministratori e ne promuove 
l’informazione e il servizio di supporto. 
Gestisce l’attività di monitoraggio trimestrale 
e la predisposizione del conto annuale. 
Gestisce le attività e gli adempimenti di 

Punteggio assegnato 
al criterio A: punti              
 

40 



2 

 

competenza della direzione inerenti al 
sistema delle relazioni sindacali ed alla 
formazione, conservazione e trasmissione 
dei relativi dati/informazioni.  
Cura la predisposizione di tutti gli atti 
amministrativi di attuazione e gestione delle 
iniziative di welfare organizzativo adottate 
dall’ente e presidia alle relative attività e 
relazioni.  
Collabora all’organizzazione, 
implementazione e gestione del portale dei 
dipendenti e del sistema dell’informazione 
del personale.  
Coordina il personale dedicato alle attività 
afferenti alla propria struttura. 
Supporta la Direzione nella gestione del 
sistema di relazioni interne, esterne e 
sindacali. 
Le risorse economiche dei procedimenti 
sopra indicati sono individuate nel PEG.  

 

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE 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 

(Descrizione del grado di rilevanza delle 
responsabilità amministrative e gestionali della 
P.O.) 
Svolge le attività connesse all’esercizio delle sue 
funzioni con elevato grado di autonomia gestionale 
e organizzativa e con responsabilità diretta dei 
procedimenti complessi afferenti alla struttura cui è 
preposta. Le responsabilità amministrative e 
gestionali attribuite, in relazione al quadro 
normativo e contrattuale particolarmente articolato 
e complesso in cui opera, al sistema delle relazioni 
gestito e al coordinamento richiesto, riscontrano 
una rilevanza di grado medio/alto. 
 
 
 

Punteggio 
attribuito al criterio 
B: punti 
 

40 

 
 
 

(*) Descrizione di ampiezza e contenuto di 
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  
 
La PO è nominata responsabile ai sensi della legge 
241/90 di tutti i procedimenti afferenti alla struttura 
di cui è incaricata nonché RUP ai sensi del decreto 
legislativo 50/2016 laddove richiesto.  
Alla PO saranno delegate, in via temporanea e con 
specifico atto, alcune delle competenze comprese 
nelle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 107 TUEL 
con particolare riguardo all'adozione di atti finali di 
procedimenti rientranti nelle linee di attività di 
competenza, entro il limite economico di € 
25.000,00, nonché la delega a sostituire il dirigente 
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in caso di assenza per ferie, malattia o altro 
legittimo impedimento, nei limiti delle attività e 
competenze assegnate alla P.O, conformemente a 
quanto stabilito dalla regolamentazione adottata 
dall'Ente.  
Sono esplicitamente escluse  dalla delega le 
funzioni  non delegabili in base all'art. 17 del D.Lgs. 
165/2001, nonché  le proposte di modifica statutaria 
e  regolamentare, gli atti di programmazione 
generale, i contratti, le  convenzioni,  i protocolli e 
gli atti in rappresentanza dell'Ente, gli atti di 
microrganizzazione della direzione, compresi gli atti 
relativi alla mobilità interna, gli atti relativi alla 
mobilità esterna, gli atti relativi e connessi al 
procedimento disciplinare e gli atti decisori circa 
l'attribuzione della retribuzione accessoria, la 
presidenza delle commissioni di gara.                  
 
 

 
 
 
 
Ancona, 14/9/2021 
 
 
 

La Dirigente 
Direzione Risorse Umane e Gestione documentale 

Tiziana Romani 
firmato digitalmente 
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