
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0810212019 N. 72

Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE EX ART. 108
DEL D. LGS. N. 26712000.

L’anno duemiladiciannove, il giorno oflo del mese di Febbraio, alle ore 16:50, nella sede del Comune, inseguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente
Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente
Assessore BORINI TIZIANA Presente
Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente
Assessore FORESI STEFANO Presente
Assessore GUIDOYT) ANDREA Assente
Assessore MANARINI PAOLO Presente
Assessore MARASCA PAOLO Presente
Assessore SIMONEL.LA IQA Assente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA
Constatato Il numero legate degli Intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 72 DELL’S FEBBRAIO 2019

SINDACO
UFFICIO GABINETTO

DIREZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE EX
ART. 108 D. LGS. N. 267/2000.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 7.2.2019 dall’Ufficio di Gabinettodel Sindaco e dalla Direzione Risorse Umane per gli aspetti di rispettiva competenza,su proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

Premesse:

RICHIAMA TI:
- I ‘ar(. 108 del D. Lgs. 26 2000 che, tra l’altro, dispone che il Sindaco nei Comunicon popolazione superiore ai 15.000 abitanti, previo deliberazione della Giuntacomimale, possa nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazioneorganica e con contralto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dalRegolamento di organizzazione degli zLffici e dei servizi, che provvede ad attuaregli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell ‘Ente, secondo ledirettive impartite dal Sindaco e che sovraintende alla gestione dell ‘Ente,perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza,’
- I ‘arI. 26 dello Statuto comunale che dispone, tra l’altro, che al fine disovrintendere al processo di pian(ficazione e di introdurre misure operative per ilmiglioranzento dell’efficienza e dell ‘efficacia dei servizi e delle attivitàdell ‘Amministrazione, può essere istituita la Direzione Generale;
- I ‘arI. 13 del vigente Regolamento sull ‘ordinamento degli uffici e dei servizi chedisciplina la nomina, le funzioni e le competenze e la revoca del DirettoreGenerale;

RICHIAMA TE:
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 338 del 3..20l8 avente ad oggetto:“PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE

N. 4 ‘1 DEL 5.9.2017 RELATIVA ALLA ÌvL4CROSTRUTTURA DELL ‘ENTE’ etutte le precedenti Deliberazioni della Giunta comunale relative allamacrostruttura dell ‘Ente richiamate nella stessa Deliberazione 33& 2018;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 375 del 31. .2018 avente ad oggetto:“UFFICIO PREPOSTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO ERARIALE -

A 7TRIBUZIONE DELLA FUNZIONE ALLA DIREZIONE A VJ’OCA TURA,AFFARI GENERALI E ASSICURAZIONI A MODIFICAZIONE DELLE
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COMUNE DI ANCONA

PROPRIE PRECEDENTI DELIBERAZIONI N. 47J DEL 5.9.2017 E N. 338 DEL
3.7.2018 RELATIVEALLA IvL4CROSTRURA DELL ‘ENTE”;
la Deliberazione della Giunta comunale ti. 381 del 3.& 2018 avente ad oggetto:
“DELIBERAZ!ONE DI GIUNTA COMUNALE N. 338 DEL 3.7.2018
MODIFICHE E IKTEGRAZIONI”;

PRESO AlTO che nelle sopramenzionate Deliberazioni della Giunta
comunale, da ultimo nell ‘allegato “A” “Schema generale di organizzazione della
struttura “, della citata Deliberazione n. 338 del 3.7.2018, come integrato e
mcdjflcato con Deliberazione di Giunta comunale n. 381 del 3.8.2018, che si
articola nei tre seguenti documenti: A. I: “Articolazione della struttura “, A.2
“Riparto delle competenze tra le Direzioni” e A.3 “Organigramma” dove sono
descritte le funzioni e competenze di titite le strutture dell ‘Ente, sono previsti la
figura di Direttore Generale nonché gli iffici alle dirette dipendenze del Direttore
Generale;

Tutto ciò premesso, il Sindaco:

RITENUTO

- necessario attribuire un ìncarico di Direttore Generale disgiunto da quello del
Segretario Generale per dotare il Comune di Ancona di una figura di vertice che
svolga in modo esclusivo e dedicato le funzioni previste dall’ari. 108 del D. Lgs.
267’2000, continuando a mantenere separati i due incarichi di Segretario
Generale e di Direttore Generale, anche a seguito dell ‘esperienza maturata nel
precedente mandato, per via della complessità e della gravosità dell ‘esercizio di
ciascuno dei due ruoli nel Comune di Ancona: infatti da una parte, le recenti
innovazioni legislative in materia di controlli interni e particolarmente quelle in
materia di prevenzione e repressione della corruzione hanno accresciuto
notevolmente le funzioni e le responsabilità in capo alla figura del Segretario
Generale, d’altra le dimensioni e la complessità organizzativa dell ‘Ente
richiedono I ‘esercizio di funzioni manageriali di tipo strategico in via esclusiva e
dedicata, soprattutto in considerazione dell ‘impegno necessario allo svolgimento
della funzione di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal
programnia di mandato e della responsabilità di sovrintendere alla gestione,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

- opportuno, tenuto conto della ravosità e del livello di responsabilità
dell ‘incarico, di proporre per I ‘incarico di Direttore Generale, ritenendolo
congruo, un trattamento economico omnicomprensivo pari ad 6 110.000,00 lordi
annui - al netto degli oneri riflessi a carico dell ‘Amministrazione-, oltre ad un
trattamento economico di risultato, da erogarsi sulla base di una nuova
metodologia di misurazione e valutazione della performance appositamente
stabilita per il Direttore Generale, che sarà approvata dalla Giunta su proposta
del Sindaco, con l’eventuale supporto del Nucleo di Valutazione, e che dovrà
prevedere, in relazione al grado di complessità tecnica e al valore strategico degli
obiettivi annuali assegnati, una retribuzione di risultato che potrà annualmente
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COMUNE DI ANCONA

variare, in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi e degli ulteriori
elementi di valutazione eventualmente previsti, sino ad un importo massinw di E
25.000,00 annui lordi o sino all’importo massimo di E 40.000,00 animi lordi:

- necessario, pubblicare all ‘Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell ‘Ente, per 15
giorni consecutivi, un avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale, oltre a d(ffondere apposito coni unicato stampa, disponendo che la
Direzione Risorse Umane provveda a tali adempimenti;

- necessario che il Sindaco individui, tra le candidature che il medesimo ritenga più
corrispondenti al profilo ed alle funzioni di Direttore Generale da rivestire, il
soggetto avente la professionalità e competenza più corrispondenti all’incarico di
cui si tratta, dopo aver analizzato tutti i curricida pervenuti ed eventualmente
dopo aver effettuato, qualora lo ritenga necessario, un successivo colloquio di
approfondimento con uno o più candidati, allo scopo di accertare la
professionalità posseduta e le esperienze maturate nonché l’attitudine a rivestire
la posizione, riservandosi la possibilità di non conferire I ‘incarico qualora
ritenga che i candidati non rivestano le caratteristiche, la spec(fica
professionalità e le attitudini richieste:

PRESO A ITO che sulla base delle indicazioni del Sindaco la Direzione
Risorse Umane ha provveduto a predispone lo schema di avviso per il conferimento
di incarico di Direttore Generale del Comune di Ancona e lo schema di contratto
individuale di lavoro:

VISTI:
- lo schema di avviso di ricerca del Direttore Generale del Comune di Ancona

allegato sotto la lettera “A” “SCHEMA DI A WISO PER IL CONFERIMENTO
Dl INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI ANCONA”
predisposto dalla Direzione Risorse Umane sulla base delle indicazioni fornite
dal Sindaco;

- lo schema di contratto individuale di lavoro allegato sotto la lettera “B”
“SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LA VORO” da stipulare ai sensi
dell ‘art. 108 del D. Lgs. 2672000 e dell ‘art. 13 del vigente Regolamento
sull ‘ordinamento degli zffici e dei servizi predisposto dalla Direzione Risorse
Umane sulla base delle indicazionifornite dal Sindaco;

DA TO A 770 che il presente atto va trasmesso al Collegio dei Revisori dei
Conti per gli adempimenti di propria competenza, nei termini di legge:

VISTI
- il D. Lgs. n. 267’2000:
- lo Statuto comunale:
- il Regolamento sull ‘Ordinamento degli t(/fici e dei servizi;

DA TO ATTO che la spesa relativa all’incarico di che trattasi risulta prevista al
Capitolo 107001, Azione 83 per competenze, Azione 84 per contributi:
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si propone quanto segue

1) Di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti esostanziali del presente provvedimento, secondo la proposta del Sindaco, ilconferimento fino al termine del mandato del Sindaco attualmente in carica. diun incarico di Direttore Generale ai sensi dell irt. 108 del D. Lgs. 267200Q,
disgiunto da quello del Segretario Generale;

2) Di stabilire, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, per I ‘incarico di Direttore Generale un
trattamento economico omnicomprensivo pari ad E 1)0.000,00 lordi annui - al
netto degli oneri rifiessi a carico dell ‘Amministra’ione- oltre ad un
trattamento economico di risultato, da erogarsi sulla base di una nuova
metodologia di misurazione e valutazione della performance appositamente
stabilita per il Direttore Generale, che sarà approvata dalla Giunta suproposta del Sindaco, con l’eventuale supporto del Nucleo di Valutazione, eche dovrà prevedere, in relazione al grado di complessità tecnica e al valore
strategico degli obiettivi annuali assegnati, una retribuzione di risultato che
potrò annualmente variare, in funzione del grado di raggiungimento degli
obiettivi e degli ulteriori elementi di valutazione eventualmente previsti, sino
ad un importo massimo di E 25.000,00 annui lordi o sino all’importo massimo
di E 40.000,00 annui lordi;

3) Di disporre che, ai fini dell ‘individuazione da parte del Sindaco del soggetto
cui conferire I ‘incarico di Direttore Generale, la Direzione Risorse Unione
proceda alla pubblicazione all Albo Pretorio e sud sito Istituzionale dell ‘Ente,
per 15 giorni consecutivi, oltre a djffondere apposito comunicato stampa, di un
Avviso per il conferimento del! ‘incarico di Direttore Generale, il cui schema
Allegato “A” “SCHEMA DI A VVISO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO Dl DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE Dl ANCONA “, siapprova quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed
altresì che il Sindaco individui, tra le candidature che il medesimo ritenga più
corrispondenti al profilo ed alle funzioni di Direttore Generale da rivestire, il
soggetto avente la professionalità e competenza più corrispondenti all ‘incarico
di cui si tratta, dopo aver analizzato tutti i curricula pen’enuti ed
eventualmente dopo ave,’ effettuato, qualora lo ritenga necessario, un
successivo colloquio di approfondimento con uno o più candidati, allo scopo di
accertare la professionalità posseduta e le esperienze maturate nonché
l’attitudine a rivestire la posizione, riservandosi la possibilitò di non conferire
l’incarico qualora ritenga che i candidati non rivestano le caratteristiche, la
spec/ica professionalità e le attitudini richieste;

4) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
I Allegato “8” “SCHEMA DI CONTRI’1 770 INDIVIDUALE DI LA VORO
disponendo che il contratto di lavoro del Direttore Generale incaricato venga
stipulato secondo tale schema;
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5J Di imputare e prenotare la spesa relativa al presente incarico nel seguente
modo, rinviando I ‘assultione dell ‘impegno di spesa all ‘alto del conferimento
dell ‘incarico:
- cap. 10001: azione 83 (per le competenze lorde) e azione 84 (per i

contributi a carico dell ‘Ente),
- cap. 107008: azione 2896 (per 1 ‘IRAP»
Stabilendo per gli anni successivi che la copertura di spesa verrà confermata
nell ‘allegato del personale dei rispettivi bilanci di competenza;

6) Di trasmettere il presente alto al Collegio dei Revisori dei Conti per gli
adempimenti di propria competenza nei termini di legge;

7) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Doassa Giuseppina
Criiso, Dirigente Direzione Affari Istituzionali e Risorse Unione, relativamente
al solo procedimento amministrativo di reclutamento del Direttore Generale,
escluse le ragioni di opportunità;

8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sud sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del
14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi an. 49 comma I O. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubbLicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) Di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, secondo la proposta dei Sindaco, il
conferimento fino al termine del mandato del Sindaco attualmente in carica, di
un incarico di Direttore Generale ai sensi dell’an. 108 del D. Lgs. 267/2000,
disgiunto da quello del Segretario Generale;

2) Di stabilire, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, per l’incarico di Direttore Generale un
trattamento economico omnicomprensivo pari ad E 110.000,00 lordi animi - al
netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione- , oltre ad un trattamento
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economico di risultato, da erogarsi sulla base di una nuova metodologia dimisurazione e valutazione della performance appositamente stabilita per ilDirettore Generale, che sarà approvata dalla Giunta su proposta de! Sindaco, conl’eventuale supporto del Nucleo di Valutazione, e che dovrà prevedere, inrelazione al grado di complessità tecnica e al valore strategico degli obiettiviannuali assegnati, una retribuzione di risultato che potrà annualmente variare, infunzione del grado di raggiungimento degli obiettivi e degli ulteriori elementi divalutazione eventualmente previsti, sino ad un importo massimo di € 25.000,00annui lordi o sino all’importo massimo di E 40.000,00 annui lordi;

3) Di disporre che, ai fini dell’individuazione da parte del Sindaco del soggetto cuiconferire l’incarico di Direttore Generale, la Direzione Risorse Umane procedaalla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente, per 15giorni consecutivi, oltre a diffondere apposito comunicato stampa, di un Avvisoper il conferimento dell’incarico di Direttore Generale, il cui schema Allegato“A” “SCHEMA DI AVVISO PER IL CONFERIMENTO Dl INCARICO DIDIRETtORE GENERALE DEL COMUNE DI ANCONA”, si approva qualeparte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed altresi che ilSindaco individui, tra le candidature che il medesimo ritenga più corrispondential profilo ed alle ftmzioni di Direttore Generale da rivestire, il soggetto avente laprofessionalità e competenza più corrispondenti all’incarico di cui si tratta, dopoaver analizzato tutti i cunicula pervenuti ed eventualmente dopo aver effettuato,qualora lo ritenga necessario, un successivo colloquio di approfondimento conuno o più candidati, allo scopo di accertare la professionalità posseduta e leesperienze maturate nonché l’attitudine a rivestire la posizione, riservandosi lapossibilità di non conferire l’incarico qualora ritenga che i candidati nondvestano le caratteristiche, la specifica professionalità e le attitudini richieste;

4) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,l’Allegato “B” “SCHEMA DI CONTRATtO INDIVIDUALE Dl LAVORO”,disponendo che il contratto di lavoro del Direttore Generale incaricato venga
stipulato secondo tale schema;

5) Di imputare e prenotare la spesa relativa al presente incarico nel seguente modo,rinviando l’assunzione dell’impegno di spesa all’atto del conferimentodell’incarico:
- cap. 107001: azione 83 (per le competenze lorde) e azione 84 (per icontributi a carico dell’Ente),
- cap. 107008: azione 2896 (per l’IRAP);
Stabilendo per gli anni successivi che la copertura di spesa verrà confermatanell’allegato del personale dei rispettivi bilanci di competenza;

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per gliadempimenti di propria competenza nei termini di legge;
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7) Di dare atto che Responsabile del Procedimento é la Dott.ssa Giuseppina Cruso,Dirigente Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane, relativamente al soloprocedimento amministrativo di reclutamento del Direttore Generale, escluse leragioni di opportunità;

8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazionesul sito Internet comunale ai sensi del O. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

11 presente allo è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, aisensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche edintegrazioni, dovendo procedersi tempestivamente all’assegnazione dell’incarico

*44*4

ALLEGATI

> e “E” (in file pdf.p7m);
> Pared art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause diincompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “AlboPretorio”.
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PROPOSTAN.

______________DEL

FER 2019
OGGETrO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OMENA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE EX ART. 108 D.LGS. 267/2000.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTEDIR.: TiFF.:

IL RESPONSABiLE Ai sensi e per gli effetti della Legge a. 241 1990.
DEL PROCEDIMENTO

Data
— 7 F ER 20i9 Il Responsabile el P cc dimento di

re u nt
Dott.ssa e a Cm

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 a. 267e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità ela correttezza dell’azione amministrativa, escluse le ragioni di opportunità.IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA / NON COIvIFORTA riflessiRESPONSABILE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio

I’ARERE dell’Ente.

REGOLARITA’ Annotazioni:
TECNICA

Data — 7 FEB 2019
Il Dirigente d zio
Dott.ssa Gius
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PROPOSTA N. 3303591/143 DEL 07/02/2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE EX ART. 108D.LGS. 267)2000.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

Visto l’an. 49, camma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Il Lgs. 18.8.2000ti. 267 e successive modifiche ed iniegmzioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
IL DIRIGENTE .

.

nDQPnMQ AD!! E. Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarita contabile,flLJIJ JLI3n1JLJJLJ
dando atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria ai seguentiPARERE capitoli:

REGOLARITA’ - competenze lorde capitolo 107001 azione 83
CONTABILE - contributi a carico ente capitolo 107001 azione 84

- lrap capitolo 107008 azione 2896.

Data 08022019
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j COMUNE Dl ASCONA

PROPOSTA N.
5C5t334/443

DEL 1132019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

gOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE EX ART. 108 D.LGS. 267/2000.

Il sottoscritta Dirigente e/o Responsabile del ProcedimentoDICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL D1CHIARPJDI%!JhNO
RESPONSABILE DEL

che nei propri confronti:PROCEDIMENTO IN
MERITO ALL’ASSENZA - non ricorre conflitto. anche potenziale. di interessi a norma dell’an. 6 bis dellaDI CONFLITTO DI Leutte 241 1990 s.rn.i., dell’an. 6 del D.P.R. 62 2013 e dell’an. 6 dclE4TERESSI E Codice di Cornportameino del Comune di Ancona;

DI CAUSE DI - u ncorruno le cause di astensione previste dagli artI. 7 dcl D I’. R. 62 2013e 7 deI Codice di Coniporiarnenio del Comune di Ancona:NCOMPATIBJL1TA’
- non ncurrono le condizioni oslative previste dall’ari. 35 hi dcl D. Lus.l65200I sni.i.

—7 FEB 2019Data t

Cmso

Proce iii Doti ssa G se in

IlRel Il Dirigeni Dir

Doti. i sep
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Allegato A)

SCHEMA DI AVVISO
PER CONFERIMENTO DI INCARICODI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI ANCONA

Il Comune di Ancona intende nominare, in ragione di quanto previsto con Deliberazione diGiunta Comunale n del da intendersi qui integralmente richiamata, fino al termine delmandato del Sindaco attualmente in carica, un Direttore Generale, cui affidare i compitiprevisti dail’aft. 108 del O.Lgs. 267/2000 e dall’art. 13 del vigente Regolamentosull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il/La candidato/a ideale deve essere in possesso di preparazione culturale e professionaleadeguata alle funzioni da svolgere e, in particolare, possedere:1) diploma di laurea (Ordinamento ante L. 509/99) o di laurea specialistica (Ordinamento post1. 509/99) o dl Laurea Magistrale (Ordinamento post D.M. 270/2004);2) consolidata esperienza dirigenziale di vertice di strutture complesse, nei campo pubblico e/oprivato.

Costituìranno titolo preferenziale competenze multidisciplinari maturate nell’area dellaorganizzazione e della gestione delle risorse umane, delle relazioni industriali e della strategiadi impresa, della programmazione e controllo, capacità ed attitudini manager-tali.
Tra le candidature che il Sindaco ritenga più corrispondenti al profilo ed alle funzioni diDirettore Generale da rivestire, il medesimo individuerà Il soggetto avente la professionalità ecompetenza più corrispondenti all’incarico di cui si tratta, dopo aver analizzato tutti i curriculapervenuti ed eventualmente dopo aver effettuato, qualora lo ritenga necessario, un successivocolloquio di approfondimento con uno o più candidati, allo scopo di accertare la professionalitàposseduta e le esperienze maturate nonché l’attitudine a rivestire la posizione. Il Sindaco siriserva la possibilità di non conferire l’incarico qualora ritenga che i candidati non rivestano lecaretteristiche, la specifica professionalità e le attitudini richieste.
L’incarico, fiduciario e revocabile, sarà conferito dal Sindaco in conformità allo schema dicontratto individuale di lavoro di cui alla Deliberazione di Giunta n del
Per la candidatura occorre inviare, entro le ore 12,00 dei giorno 2019, apposita domandacorredata da curriculum vitae e professionale, in formato europeo, redatto ai sensi del D.P.R.445/2000 e debitamente datato e sottoscritto, in cui si evidenzi, tra l’altro, la specificaesperienza professionale maturata:
- In busta chiusa, con allegato un valido documento di identità, mediante raccomandata A/R opresentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (PianoTerra entrata principale Palazzo Comunale - Largo XXIV Maggio n. i - apertura alpubblico: lun, mer, ven dalle 9.00 alle 13.00, mar, gb dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle17.00), con la dicitura “Candidatura per Direttore Generale del Comune di Ancona”, indirizzataal Sig. Sindaco di Ancona — Ufficio Gabinetto del Sindaco, Largo XXIV Maggio n. 1 — 60123Ancona;
- a mezzo di propria personale ed Intestato Indirizzo dl posta elettronica certificata all’indirizzocomune.ancpna@emarche.it inviando un messaggio a detta caseiia pec che rechi neil’oggetto“Candidatura per Direttore Generale del Comune di Ancona” nonché la domanda dipartecipazione con allegato curricuium, come sopra meglio specificato, quali allegati almessaggio, tutti sottoscritti digitaimente o firmati in calce ed allegati in formato .pdf o altroformato non modificabile (In tal caso non serve allegare il documento di identità).

IL SINDACO
AVV. VALERIA MANCINELLI



Prot.n.______
Allegato B)

SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

COMUNE DI ANCONA

INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO(stipulato in base all’art. 108 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

L’anno
, il giorno

___________del

mese dl

__________,

In Ancona, nella ResidenzaMunicipale,

TRA

- il Comune di Ancona, con sede istituzionale ad Ancona, Largo XXIV Maggio n.1, CodiceFiscale/Partita IVA 00351040423, nella persona del
, nato/a li

, C.F., domiclilata per la carica presso la sede comunale, li quale interviene al presenteatto non In proprio, bensì in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune medesimo,nella qualifica di in ragione del
, In virtù degli artt del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione delConsiglio Comunale n. 64 del 23/06/20 14, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Ufficie dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 612 del 20)12/2018 eattuazione del Decreto Sindacale n dei

, dl seguito denominato per brevità “Comune oAmministrazione”;

E
- il sig

, nato a il e residente a
, inVia

, C.F

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n°

_______

del

_____________

è stata accolta laproposta del Sindaco di nominare a tempo determinato un Direttore Generale del Comune diAncona;

- che con decreto n. — in data

__________,

prot. n.

________,

il Sindaco ha nominato 11 dott./la dott.ssa nell’incarico di Direttore Generale;

VISTI

- l’aft. 108 del O. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 13 dei vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;- l’art. 26 dello Statuto Comunale;
In esecuzione della predetta deliberazione della Giunta Comuale e del predetto DecretoSindacaie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Assunzione e Posizione di lavoro
1. Il Comune di Ancona conrehsce al dott.fdott.ssa come soprageneralizzato/a, che accetta, l’incarico di Direttore Generale del Comune stesso.2. Alla posizione di lavoro dei Direttore Generale spettano i compiti e le funzioni descrittidaii’art. 108 del D.Lgs 26712000 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli
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richiamati dall’art.13 del vigente Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizidel Comune di Ancona ed ogni altro compito e funzione assegnati dalle norme di legge edal Regolamenti dell’Ente o assegnati dal Sindaco, compresa la Presidenza del Nucleo diValutazione.
3. Nell’esercizIo delle funzioni proprie il Direttore Generale risponde esclusivamente alSindaco.

ART. 2 — Durata dell’incarico
1. L’Incarico di Direttore Generale decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto etermina allo scadere dell’attuale mandato del Sindaco.
2. E’ possibile il recesso anticipato di entrambe le partI da comunicare all’altra a mezzo dìraccomandata A/R, con preavvlso dl almeno due mesi. In caso di mancato rispetto deltermine di preavviso da parte del Direttore Generale verrà applicata una penale calcolata inrelazione alla retribuzione lorda mensile per ogni giorno di mancato preawiso.
3. Il Sindaco può revocare l’incarico dl Direttore Generale previa deliberazione della GiuntaComunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 108 del Tuel D.Lgs. 267/2000 e del vigenteRegolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. In tal caso al Direttore Generale noncompeteranno indennizzi o risarcimenti,
4. il rapporto dl lavoro potrà cessare ai sensi, con le forme e modalità di cui ai vigentiCC.CC.NN.L dell’area della Dirigenza per il compatto Regioni - Enti Locali quanto al recesso,alla revoca, alla risoluzione e alle altre cause estintive.

ART. 3 — Luogo e Orario di lavoro

1. tI Direttore Generale svolge la propria prestazione presso la sede centraledell’Ammiri istrazione nonché presso qualsiasi altra struttura dell’Ente dislocatanell’ambito del territorio comunale, con orario di lavoro settimanalmente e giornalmentedistribuito in modo funzionale alle esigenze della struttura; l’orario dl lavoro del DirettoreGenerale è comunque flessibile e correlato alle esigenze della funzione affidata nonchéall’espletamento dell’incarico e alla responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi darealizzare. La prestazione dovrà essere resa in osservanza alla legge, al regolamenti ed inottemperanza alle specifiche direttive impartite dal Sindaco.
2. Il Direttore Generale ha diritto al periodo di ferie annue, oltre ai permessi di ogni natura,previsti dalle disposizioni di legge e/o dai contratti collettivi della Dirigenza del compartoRegioni Enti locali. I periodi di ferie devono essere precedentemente comunicati alSindaco.

ART. 4 - Compatibilità e obblighi

1. Si applica all’incarico del Direttore Generale la disciplina In materia di Incompatibilità einconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché lanormativa vigente disciplinante Il rapporto di pubblico impiego in relazione allo svolgimentodi ogni altra prestazione per Enti privati o Pubblici.
2. Il Direttore Generale è tenuto ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti dellePubbliche Amministrazioni nonché il codice di comportamento adottatodall’Amministrazione. A tale riguardo, in applicazione dell’aft. 54 del D.Lgs. 165/2001 alDirettore Generale viene consegnata copia del vigente Codice dl Comportamento deidipendenti delle pubbliche amministrazioni — D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e copia delCodice dl Comportamento del Comune di Ancona adottato con atto di Giunta Comunale n.309 del 04/06/20 18, come da relativa dichiarazione di avvenuta consegna, debitamentesottoscritta dal Direttore Generale e conservata agli atti del suo fascicolo.
3. Al Direttore Generale si applIcano le norme disciplinari nelle forme e nei modi stabiliti dalCCNL area dirigenza compatto Regioni Enti Locali.
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ART. 5 - Trattamento Economico

1. La retribuzione annua lorda qui convenuta è distinta In una parte fissa, pari ad Euro110.000,00 (diconsi centodiecimila), al netto degli oneri riflessi a caricodell’amministrazione, da erogarsi in tredici mensilità, e in una parte variabile, definitaretribuzione di risultato, da erogarsi sulla base di una nuova metodologia dl misurazione evalutazione della performance appositamente stabilita per il Direttore Generale, che saràapprovata dalla Giunta su proposta del Sindaco, con l’eventuale supporto del Nucleo divalutazione, e che dovrà prevedere, In relazione ai grado dl complessità tecnica e di valorestrategico degli obiettivi annuali assegnati, una retribuzione di risultato che potràannualmente variare, In funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi e degli ulteriorielementi di valutazione eventualmente previsti, sino ad un importo massimo di € 25,000,00(diconsi venticinquemila) annuì lordi o sino all’importo massimo di C 40.000,00 (diconsiquarantamila) annui lordi.
a il compenso economico è omnicomprensivo per le prestazioni oggetto del presente incarico eper le eventuali prestazioni aggiuntive assegnate al Direttore Generale a norma di legge o diregolamento o dal Sindaco, come previsto al precedente articolo 1.3. Al Direttore Generale compete, quando ne rIcorrano le condizioni, il trattamento economicodi missione e il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dal vigente CCNL deidirigenti del comparto Regioni Enti locali, nonché il servizio mensa sostitutivo comeregolamentato dai Comune.
4. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali dilegge, nel rispetto della vigente normativa.
5. Nell’espletamento delle funzioni attribultegli il Direttore Generale potrà utilizzare tutte leattrezzature e i mezzi assegnati alla Direzione Generale, Ufficio cui è preposto, o disponibiliper lo scopo nell’Ente, fruendo altresì delle forme assicurative e di tutela legale spettanti aiDirigenti, nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente Contrattazione Collettiva e dairegolamenti adottati dall’Ente, come precisato al successivo articolo 9.

ART. E — Rapporti con il Sindaco e la Giunta

1. Il Direttore Generale, In relazione alle sue funzioni, intrattiene un rapporto diretto ecostante con il Sindaco, unico Organo a cui risponde dei proprio operato in un rapporto dltipo strettamente fiduciario.
2. Il rapporto con i componenti della Giunta deve essere caratterizzato da ampiacollaborazione.

ART. 7 — Partecipazione alle riunioni degli Organi di Governo

1. tI Direttore Generale, in ragione della sua funzione, può partecipare alle riunioni dellaGiunta Comunale.
2. Il Direttore Generale puà partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale quando il Sindacoritenga la sua presenza utile e/o necessaria in ragione della sua funzione.3. tI Direttore Generale può prendere visione dl ogni proposta di deliberazione della Giunta edel Consiglio per analizzare la coerenza delle stesse agli obiettivi definiti nei documenti diprogrammazione e di gestione.
4. tI Direttore Generale può intervenire alle sedute delle Commissioni consiliari qualora ilSindaco lo reputi necessario e richieda la sua presenza. La partecipazione alla seduta èpreventivamente comunicata ai Presidente della Commissione.

ART. 8 — ufficio del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale avrà a disposizione un ufficio consono al ruolo e il medesimo èsupportato da idoneo e sufficiente personale individuato tra i dipendenti del Comune atempo indeterminato od anche a tempo determinato.
2. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale sono poste anche le Unità e/o struttureappositamente indlviduate dall’ordinamento funzionale dell’Ente.

ART. 9— Patrocinio Legale
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1. Al Direttore Generale si applica la disciplina dei vigente Regolamento sulla disciplina dellatutela legale dei dipendenti adottato dal Comune di Ancona con Deliberazione di GiuntaComunale n. 206 del 28/04/2015 e successivi pro tempore vigenti, richiamandosiintegralmente, quanto alla disciplina giuridica ed economica del presente rapporto di lavoro,tutte le norme dei CC.CC.NN.1. dell’area della Dirigenza del compatto Regioni Enti locali.

ART. 10 — Divieti

1. Ai sensi e per gli effetti dell’mt. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, sI rammenta ildivieto, per i dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delComune di Ancona negli ultimi tre anni di servizio, di prestare attività lavorativa oprofessionale presso soggetti privati destinatari di attività della pubblica amministrazione,svolta attraverso i medesimi poteri, di provvedimenti, contratti o accordi conclusi conl’apporto decislonale del dipendente, nel tre anni successivi alla cessazione de) rapporto. Icontratti conclusi e gli Incarichi conferiti in violazione sono nuili.

ART. 11 — Obblighi di trasparenza

1, Ai sensi dell’aft. 14, comma 1 quater del D.Lgs. 33/2013, gli obblighi di trasparenza gravantisull’incaricato sono riportati in maniera aggregata e analitica nel Piano triennale dellaprevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021 (P.T.P.C.T.) adottatodall’Amministrazione con Delibera dl Giunta Comunale n dei pro-temporevigente e sue successive modifiche. Detti obiettivi sono visibili nel sito istituzionale allasezione “Amministrazione Trasparente” seguendo Il seguente percorso: AmministrazioneTrasparente/ Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Piano triennale di prevenzionedella corruzione.

ART. 12 — Clausola di rinvio

1. Al presente contratto dl cui le premesse sono parte integrante integrante e sostanziale, siapplica la disciplina del Tupi D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,secondo il disposto dell’mt. 88 del D.Lgs. n.267/2000 con rinvio, per quanto nonspecificatamente previsto, alle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione elavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quanto previsto dal TUEL D.Lgs. 267/2000 edai contratti collettivi nazionali del compatto Regioni Enti locali dell’area Dirigenza.

ART. 13— Controversie

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, ècompetente in via esclusiva il Tribunale dl Ancona in funzione di Giudice del lavoro.

ART. 14 — Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali del Direttore Generale da parte del Comune di Ancona inqualità di Titolare del trattamento, come da informativa allegata, è necessario all’esecuzionedel contratto tra le parti, ai sensi dell’art. 6. paragrafo 1 lettera b) del Regolamento Europeo679/2016.
2. Lo svolgimento delle funzioni affidate al Direttore Generale con il presente contrattoprevede da parte di quest’ultimo anche il trattamento di dati personali, ai sensi deiRegolamento Europeo; in tal senso il Direttore Generale assicura la conoscenza delle normevigenti in tema di trattamento dei dati personali. L’Ente all’uopo consegna ai DirettoreGenerale le “Linee guida sul trattamento” contenenti la prlvacy policy adottata dall’Ente.
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ART. 15 - Registrazione

1. lI presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 25 Allegato B “TabellaAtti documenti e registri esenti dall’imposta dl bollo in modo assoluto” del D.P.R.26/10/1972 n. 642 e dall’imposta di registrazione, al sensi deil’art. 10 della tabella allegataai D.P.R. 26/04/1986 n. 131 “Atti peri quali non vi è obbligo di chiedere al registrazione”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, li____________________

PER IL COMUNE DI ANCONA IL DIRETtORE GENERALE INCARICATO
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