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IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO
il CCNL 21.5.2018 con riferimento alla nuova disciplina delle Posizioni Organizzative;

RICHIAMATE
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 14.5.2019 avente ad oggetto: “LINEE
GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI UN PERCORSO PROGRAMMJ4TICO UTILE
ALL ‘INDIVID UAZ[ONE DELLA STR WTURA PIÙ FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA DI MANDATO DELL ‘AMMINISTRAZIONE”;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 14.5.2019 avente ad oggetto: “LINEE DI
INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRA TTAATE DI PAR TE DA TORIALE PER IL NUO VO
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 CA TEGOME ANNO 2019”;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 14.5.2019 avente ad oggetto: “MODIFICHE E
WTEGRAZIONI AL TESTO DEL REGOLAMENTO SULL ‘ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL
26.2.2019 “;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 261 del 14.5.2019 avente ad oggetto:
‘iNDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE DELLA
METODOLOGIA E DEI CRITERI PER LA GRADUAZIONE ED IL CALCOLO DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE PR 00. - ANNO 2019 “.

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

degli Uffici e dei Servizi, con la citata Deliberazione n. 261 del 14.5.20 19, su proposta del
sottoscritto Direttore Generale, ha, tra l’altro, approvato la istituzione complessiva di n. 33
PP.00. e la relativa scheda esplicativa per il presidio delle ftmzionilattività (all’Allegato A alla
citata D.G. 261/2019) ed ha inoltre approvato la scheda tipo per la graduazione e determinazione
della retribuzione di posizione delle PROO., disponendo l’utilizzo della metodologia di cui
all’Allegato B alla citata D.G. 261/2019 per la graduazione ed il calcolo della retribuzione di
posizione delle Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO
Inoltre, ai sensi del citato art. 32 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e

dei Servizi, che l’individuazione della complessità, della rilevanza delle responsabilità
amministrative e gestionali delle singole PP.00. nonché il punteggio da attribuire ai singoli
criteri valutativi e la conseguente retribuzione di posizione di ciascuna di esse sono proposte al
Direttore Generale dai relativi dirigenti sulla base delle metodologia e dei criteri di cui al comma
2 dello stesso citato art. 32 bis, ed inoltre che il Direttore Generale nel suo molo di
coordinamento e sovrintendenza, con proprio provvedimento, prende atto delle proposte dei
dirigenti per gli incarichi di Posizione Organizzativa e a garanzia della corretta e dell’uniforme
applicazione dei criteri, dell’equità di trattamento nonché della riconduzione del trattamento
economico all’interno dei limiti economici complessivi del relativo stanziamento di bilancio,
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approva la complessiva graduazione e le schede proposte, dando atto che gli specifici contenuti
sono stati definiti dai Dirigenti nell’ambito dei poteri datoriali;

DATO AflO
che con nota Prot. n. 75705 del 13.5.2019, in riscontro a nota Prot. 75154 di pari data del

Sottoscritto, la Direzione Risorse Umane ha comunicato al Sottoscritto quanto segue:
- che lo stanziamento di Bilancio —anno 2019 per le retribuzioni di posizione e di

risultato delle Posizioni Organizzative è pari a € 370.000,00 (Cap. 307601, Az.
2406, lmp. 427);

- che la spesa teorica per le retribuzioni di posizione e di risultato delle RO. e A.P.
prorogate sino al 20.5.2019, avendo ipotizzato per il calcolo della retribuzione di
risultato per tali posizioni organizzative che la percentuale della retribuzione di
posizione non sia inferiore al 10%, per il periodo 1.1.2019 - 20.5.2019 risulta pari a
E 142.974,88;

- che la spesa disponibile per le nuove Posizioni Organizzative di cui alla D.G.
261/2019, per il restante periodo 21.5.2019-31.12.2019 risulta pari a €227.025,12;

- che con riferimento al periodo 1.1.2020-9.6.2020, tenuto conto anche della
percentuale minima prevista dal CCNL 2 1.5.2018 ai fini dell’erogazione della
retribuzione di risultato, la spesa teorica per le medesime nuove Posizioni
Organizzative risulta paria € 162.726,98;

DATO ATTO
che con nota Prol. n. 82372 del 20.5.2019 il sottoscritto Direttore Generale ha disposto che i

Dirigenti procedessero, per quanto di competenza, a predispone la proposta di incarico di
Posizione Organizzativa redatta sulla base della scheda tipo nonché il punteggio da attribuire ai
singoli criteri valutativi, secondo i criteri e la metodologia per la graduazione ed il calcolo della
retribuzione di posizione di cui all’Allegato B) alla D.G. 261/2019, come avanti detto, da firmare
digitalmente;

DATO ATTO
che in data 23.5.2019 si è tenuta al riguardo una prima conferenza dei dirigenti come da

relativo verbale durante la quale il sottoscritto, nella sua funzione di sovrintendenza e
coordinamento, ha dato precise indicazioni circa la corretta e l’uniforme applicazione dei criteri,
l’equità di trattamento nonché la riconduzione del trattamento economico all’interno dei limiti
economici complessivi del relativo stanziamento di bilancio;

PRESO ATTO
che i Dirigenti hanno provveduto ad inviare al Direttore Generale per ciascuna P.O. istituita

con la citata Deliberazione n. 261/2019 le schede compilate e firmate digitalmente;

VISTE
le schede proposte dai Dirigenti per le n. 33 Posizioni Organizzative istituite con la citata

Deliberazione di Giunta n. 261/2019, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento sotto la lettera A);

DATO ATTO
che il sottoscritto Direttore Generale, ai sensi dell’art. 32 bis del vigente Regolamento

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel proprio molo di coordinamento e sovrintendenza,
con proprio provvedimento, prende atto delle proposte dei dirigenti per gli incarichi di Posizione
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Organizzativa e, a garanzia della conetta e dell’uniforme applicazione dei criteri, dell’equità di
trattamento nonché della riconduzione del trattamento economico all’interno dei limiti
economici complessivi del relativo stanziamento di bilancio, approva la complessiva
graduazione e le schede proposte, dando allo che gli specifici contenuti sono stati definiti dai
Dirigenti nell’ambito dei poteri datoriali;

DATO AflO
che con Deliberazione n. 261/2019 la Giunta ha disposto:

per le PROO. e AA.PP. prorogate fmo al 20.5.2019 e con riferimento al periodo 1.1.2019-
20.5.2019, che la percentuale per il calcolo della retribuzione di risultato sia fissata al 10%
della retribuzione di posizione, con redistribuzione di eventuali residui, secondo quanto
previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, falle salve
eventuali differenti disposizioni e/o interpretazioni diffonni;

- per le nuove PP.00. che sono state istituite con lo stesso provvedimento, che la
quota da destinare alla retribuzione di risultato delle stesse non sia inferiore al 15%
delle risorse complessivamente finalizzatc alla erogazione della retribuzione di
posizione e di risultato di tutte le PP.00., con redistribuzione di eventuali residui,
secondo quanto previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della
performance, falle salve eventuali differenti disposizioni e/o interpretazioni
difformi;

- che gli incarichi di Posizione Organizzativa vengano attribuiti per un anno, salvo
quanto disposto con la citata Deliberazione di Giunta comunale n. 258 del
14.5.2019 avente ad oggetto: “LINEE GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI UN
PERCORSO PROGRAMMATICO UTILE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA
STRUYUJRA PIÙ FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA DI MANDATO DELUAMMIMSTRAZIONE”, al termine della
procedura di affidamento dei medesimi da parte dei dirigenti e abbiano tutti la
medesima deconenza che viene ora fissata, con il presente provvedimento, alla data
del 10/6/20 19;

PRESO AflO
che la spesa teorica per le nuove posizioni organizzative per il periodo dal 10.6.20 19 al

31.12.2019 per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato nella misura minima
prevista dal CCNL 21.5.2018 è pari a € 207.861,26 e che tale importo rientra nella somma
disponibile a bilancio 2019 al Cap. 307601 Az. 2406, Imp. 427 pari a € 370.000,00;

DATO ATTO
che è stata esperita la procedura di confronto di cui all’articolo 5 del C.C.N.L 21/5/2018 lell.

d) e lett. e);

DATO ATTO
che i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione
organizzativa e la correlazione tra retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e
compensi ex art. 18, comma I, lettera h) CCNL 21.5.2018, che verranno recepiti nel CCDI, sono
definiti dalla contrattazione decentrata in corso;

DATO AflO
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che ai sensi dell’art. 32 ter dcl vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, l’Ente pubblica un avviso affinché
i dipendenti interessati possano presentare la propria manifestazione di interesse per uno o più
incarichi e che, per il conferimento dell’incarico, nel rispetto del principio di rotazione, i
Dirigenti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e
caratteristiche dei progranmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e
della capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D, attraverso una
valutazione del curriculum ed un eventuale colloquio;

VISTO
lo schema di Avviso in tal senso predisposto e allegato al presente provvedimento quale sua

parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);

RITENUTO -

che le domande relative all’Avviso, di cui al precedente capoverso, debbano essere presentate
entro sette giorni dalla pubblicazione dell’Avviso, (compreso nei sette il giorno di pubblicazione)
dell’avviso stesso sulla inftanet e all’Albo Pretorio e che la Direzione Risorse Umane provveda
alla pubblicazione dell’Avviso, alla raccolta delle candidature e all’invio delle domande
pervenute ai Dirigenti competenti;

DATO ATTO
che sulla base delle candidature pervenute gli incarichi di PROO. saranno conferiti, con

deconcnza 10/6/2019, ai sensi del citato art. 32 ter del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, dai Dirigenti delle Direzioni competenti, con provvedimento scritto e
motivato, che specifichi anche le funzioni, le attività, le responsabilità, le eventuali funzioni
delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, le
eventuali risorse umane e fmanziarie coordinate e/o gestite;

DETERMINA

I. di prendere atto, per quanto esposto e motivato nelle premesse, parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 bis del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel molo di coordinamento e sovrintendenza
del Direttore Generale, delle proposte dei Dirigenti per i n. 33 incarichi di Posizione
Organizzativa, sottoscritte digitalmente dai medesimi, e allegate al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

11. di approvare, a seguito della intervenuta verifica circa la corretta e uniforme applicazione dei
criteri, dell’equità di trattamento, nonché della riconduzione del trattamento economico
all’interno dei limiti economici complessivi del relativo stanziamento di bilancio, la
complessiva graduazione degli incarichi di posizione organizzativa da assegnare e le schede
proposte, dando atto che gli specifici contenuti di queste sono stati definiti dai Dirigenti
nell’ambito dei poteri datoriali;

- che pertanto la spesa teorica per le nuove posizioni organizzative per il periodo dal
10.6.2019 al 31.12.2019 per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato nella
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misura minima prevista dal CCNL 21.5.2018 è pari a €207.861,26 e che tale importo rientra
nella sonmia disponibile a bilancio 2019 al Cap. 307601 Az. 2406, Imp. 427 pari a €370.000,00;
- che con riferimento al periodo 1.1.2020-9.6.2020, tenuto conto anche della percentuale
minima prevista dal CCNL 21.5.2018 ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, la
spesa teorica per le medesime nuove Posizioni Organizzative risulta paria € 162.726,98;

III. di dare atto, secondo quanto disposto con la Deliberazione 261/2019, che gli incarichi di
Posizione Organizzativa vengano attribuiti per un anno, salvo quanto disposto con la
Deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 14.5.2019 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”, stabilendo che abbiano tutti decorrenza dal 10/6/2019;

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

V. di dispone che, ai sensi dell’art. 32 ter del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa venga
pubblicato un avviso affinché i dipendenti interessati possano presentare la propria
manifestazione di interesse per uno o più incarichi;

VI. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema
di avviso allegato sotto la lettera B);

VII. di dispone che le domande relative all’avviso di cui al precedente punto VI. del
dispositivo debbano essere presentate entro sette giorni dalla pubblicazione, compreso nei
sette il giorno di pubblicazione dell’Avviso stesso sulla intranet e all’Albo Pretorio;

VIII. di dispone che la Direzione Risorse Umane provveda alla pubblicazione dell’Avviso, alla
raccolta delle candidature, e al successivo invio delle domande pervenute ai Dirigenti
competenti;

IX. di dare atto che i Dirigenti, ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, per il conferimento dell’incarico, nel rispetto del principio di
rotazione, dovranno tener conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della
natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle
attitudini e della capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della
categoria D, attraverso una valutazione del curriculum ed un eventuale colloquio;

X. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, gli incarichi delle posizioni organizzative devono essere conferiti dai dirigenti, a
personale in servizio inquadrato nella categoria D a tempo pieno ed indeterminato,
secondo le disposizioni dei CC.CC.NN.L. del personale del comparto Funzioni Locali,
con provvedimento scritto e motivato, che specifichi anche le funzioni, le attività, le
responsabilità, le eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di
provvedimenti fmali a rilevanza esterna, le eventuali risorse umane e fmanziarie
coordinate e/o gestite;

XI. che pertanto si approva la prenotazione di impegno di spesa come segue:
per l’anno 2019 €207.861,26
per l’anno 2020€ 162.726,98
dandosi atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura, per
l’anno 2019 e per l’anno 2020, al capitolo di spesa 307601/6439 del PEG 2019/2021,
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rinviando a successivo provvedimento della Direzione Risorse Umane l’assunzione del
relativo impegno di spesa;

XII. di dare atto e affestare con la sottoscrizione infine apposta che, nei confronti del sottoscritto
Direttore Generale, responsabile del procedimento ai sensi deil’art. 5 della Legge 241/90:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a nonna dell’art. 6 bis della legge
241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/20 13 e dell’mt. 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;

XIII. 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 (“1. L’azione di annullamento per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta
giorni.”).

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLT ATTI
DELL’UFFICIO:

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

IL DIRETTORE GENERALE
Don. INC. MAURIZIO BEVILACQUA

SETTORE RAGIONERTA
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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 indirizzoTM (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tuffi 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 PDFIA 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. 3312013.
ovvero

anche ai l’mi dell’efficacia dell’attolprowedimento, oltre che per
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013 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 beneficiano; ( (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 Dl INSUSSISTENZA
DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di
conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incanicato: “Comma 1. ( ) l’interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfedbilita’ 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 i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi
delI’art. 20, commi 1,3 e 4 deI 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
deII’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. 26712000 e altre speciali disposizioni

legislative nonché ai sensi deII’art. 32 della L. n. 6912009 (“atti e provvedimenti
amministrativi”)

X IL PRESENTEATTO VA PUBBLICATO
Nell’attestare che il contenuto del presente allo è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n.
33/2013 e a quelle del GDPR - GeneraI Data Protection Regulation - Regolamento UE’
201 6/679, 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 obbligatiw (v. § Sa. Deliberazione del Garante n. 243 del
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTEATfO NON VA PUBBLICATO (1)
(1) Questa opzione non è praticabUe (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. ad. 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 prowedimentale ma solo
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
dall’ad. 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”,

Bevilacqua Maurizio
(atto sottoscrifto con firma digitale)
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1’ COMUNE DI ANCONA

PARERE CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1180 DEL 30/05/2019

DIRETTORE GENERALE - DIREZIONE GENERALE

Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEDE DI PROO POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E APPROVAZIONE AVVISO 2019

VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la
copertura fmanziaria 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 Pren. Capitolo CIG FPV Importo
U 2019 4327 307601/6439 207.861,26
U 2020 2738 307601/6439 162.726,98

DIREZIONE FINANZE

Il Dirigente

Dott.ssa Daniela Ghiandoni
Ancona, lì 30/05/2019

(atto sottoscritto con firma digitale)



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 261/2019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUUURA
(indicare se la posizione organizzativa sia P.O. DI STRUTTURA oppure P.O. DI ALTA PROFESSIONALITÀ)

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI

N DELLA POSIZIONE
DIREZIONE AMBETO/ATEIVITA’ DI PRESIDIO POSIZIONE (valore annuo

lordo per 13
mensillia’)

i COMANDO POLIZIA VERBALI E 55/100 III € 8.500
MUNICIPALE CONTENZIOSO

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuIto un punteggio massImo dl 40

CrIterio DescrizIone del criterio PUNTEGGIO

A Complessità (Descrizione della complessità delle PunteggIo assegnato
funzioni, delle attività, della tipologia di al crIterIo A: punti
relazioni interne e esterne della P. O.)
Tale posizione organizzativa si occupa del 35
personale appartenente alla Sezione
Verbali e Contenzioso con particolare
attenzione all’intero iter gestionale delle
sanzioni amministrative pecuniarie rilevate
dagli appartenenti al Corpo P.M., Ausiliari
M&P e Ausiliari Conerobus. Il predetto iter
comprende la generazione di flussi di
stampa per la notifica dei verbali
nell’ambito del territorio nazionale, la
gestione dei pagamenti e la creazione
delle ingiunzioni pagamento per i verbali
non oblati.
Nell’ambito della Sezione Verbali la
posizione organizzativa sovraintende la
gestione di tutte le violazioni
amministrative di violazioni alle norme del
C.d.S. rilevate a carico di veicoli
immatricolati all’estero.
La posizione organizzativa si occupa,
altresì, del contenzioso: gestione e
trattazione dei ricorsi alla Prefettura e al
Giudice di Pace per quanto concerne le
violazioni ai C.d.S. e contenzioso relativo
ai regolamenti comunali e ordinanze
dirigenziali da trasmettere all’Avvocatura
con scritti difensivi e controdeduzioni.



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI Dl
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo dl 60

Criterio DescrIzione del crIterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle (Descrizione del grado di rilevanza delle Punteggio attribuito
responsabilità responsabilità amministrative e gestionali al criterio B: punti
amministrative e della P.O.)
gestionali di ciascuna Tale posizione organizzativa gestisce 20
posizione organizzativa tutte le violazioni amministrative

pecuniarie rilevate da appartenenti al
Corpo di P.M., Ausiliari M&P e Conerobus
da inviare in notifica (a mezzo posta, via
pec, tramite i messi notificatori).
La posizione organizzativa provvede,
altresì, alle istruttorie delle istanze di
accesso agli att i e alle istanze di
rateizzazione.

() 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
Tale posizione organizzativa prowede
alla firma con rilevanza esterna di tutte le
violazioni amministrative pecuniarie, alla
firma di documentazione da rilasciare ai
cittadini a seguito di istanza di accesso
agli atti e alle istanze di rateizzazione.

Il Dirigente della Direzione Polizia Municipale
Gen. Dott.ssa Liliana Rovaldi



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 261/2019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dl STRUTTURA
(indicare se la posizione organizzativa sia P.O. Dl STRUJTURA oppure P.O. DI ALTA PROFESSIONALITÀ)

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N DELLA POSIZIONE

DIREZIONE AMBITO/ATflVITA’ DI PRESIDIO POSIZIONE (valore annuo
lordo per 13
mensillta’)

COMANDO POLIZIA VIABILftA’ 55/1 00 III € 8.500

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attrIbuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità (Descrizione de//a complessità de/le Punteggio assegnato
funzioni, delle attività, della tipologia di al crIterIo A: punti
re/azioni interne e esterne della P. O.)
Tale posizione organizzativa si occupa di 40
tutto il personale appartenente alla
Sezione Viabilità, comprendente gli
operatori che svolgono servizio di viabilità
esterna, compresa la pattuglia
infortunistica e il personale che svolge
servizio interno appartenente alla Centrale
Operativa, al lront-otlice, all’ufficio
infortunistica, all’ufficio sequestri e rilascio
autorizzazioni. Coordina gli ufficiali
assegnati a tale Sezione



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE () CON ATTRIBUZIONE DI POTERI Di
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) vIene attribuito un punteggIo massimo dl 60

Criterio Descrizione del crIterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle (Descrizione del grado di rilevanza delle PunteggIo attribuito
responsabilità responsabilità amministrative e gestionali al criterio B: punti
amministrative e della P.O.)
gestionali di ciascuna Tale posizione organizzativa sovrintende 15
posizione organizzativa alle attività inerenti gli att i relativi gli

incidenti stradali, le istruttorie dei
contrassegni Disabili e l’istruttoria relativa
ai pareri per occupazioni di suolo
pubblico.

() 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
Tale posizione organizzativa provvede
alla firma con rilevanza esterna: dei
rapporti di incidente, dei contrassegni
Disabili e dei pareri per occupazioni di
suolo pubblico.

Il Dirigente della Direzione Polizia Municipale
Gen. Dott.ssa Liliana Rovaldi



Allegato A)

DELIBERAZIONE Di GIUNTA N. 261/2019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRU1TURA
(indicare se la posizione organizzativa sia P.O. Dl STRUUURA oppure P.O. Dl ALTA PROFESSIONALITÀ)

PUNThGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
DELLA POSIZIONEN. DIREZIONE AMBITO/ATUVITA’ DI PRESIDIO POSIZIONE (valore annuoP0

lordo per 13
mensflhta)

COMANDO POLIZIA
MUNICIPALE VIABILITA’ 55/1 00 III € 8.500

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del crIterio PUNTEGGIO

A Complessità (Descrizione della complessità delle Punteggio assegnato
funzioni, delle attività, della tipologia di al criterio A: punti
relazioni interne e esterne della P. O.)
Tale posizione organizzativa si occupa di 40
tutto il personale appartenente alla
Sezione Viabihtà, comprendente gli
operatori che svolgono servizio di viabilità
esterna, compresa la pattuglia
infortunistica e il personale che svolge
servizio interno appartenente alla Centrale
Operativa, al front-office, all’ufficio
infortunistica, all’ufficio sequestri e rilascio
autorizzazioni. Coordina gli ufficiali
assegnati a tale Sezione



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI Dl
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E Dl REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

Rilevanza delle (Descrizione del grado di rilevanza delle PunteggIo attribuito
responsabilità responsabilità amministrative e gestionali al criterio B: punti
amministrative e della P.O.)
gestionali di ciascuna Tale posizione organizzativa sovrintende 15
posizione organizzativa alle attività inerenti gli atti relativi gli

incidenti stradali, le istruttorie dei
contrassegni Disabili e l’istruttoria relativa
ai pareri per occupazioni di suolo
pubblico.

() 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
Tale posizione organizzativa prowede
alla firma con rilevanza esterna: dei
rapporti di incidente, dei contrassegni
Disabili e dei pareri per occupazioni di
suolo pubblico.

Il Dirigente della Direzione Polizia Municipale
Gen. Dottssa Liliana Rovaldi



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA di Struttura

(indicare se la posizione organizzativa sia P0. Dl STRUTTURA oppure P0. Dl ALTA PROFESSIONALITÀ)

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N DELLA POSIZIONE

DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO POSIZIONE (valore annuo
lordo per 13
mensilita’)

SCALES ANAGRAFE STATO Demografici elettorale
4 CIVILE LEVA ELETTORALE statistica ...59I100 III € 8.500,00

STATISTICA

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità (Descrizione della complessità delle Punteggio assegnato
funzioni, delle attività, della tipologia di al criterio A: punti
relazioni interne e esterne della P. O.)
-Assicura la corretta funzionalità dei servizi e 24
degli sportelli anagrafe ,stato civile, elettorale,
statistica secondo le disposizioni di legge e in
rapporto con Ministero Interno Prefettura
Commissione elettorale circondariale
-Attività e adempimenti connessi alle funzioni
in materia di anagrafe ,stato civile,elettorale,
leva militare ,statistica , nell’ambito delle
direttive e degli indirizzi impartiti dal
Dirigente.
-Adozione dei provvedimenti di rilascio o di
rifiuto di atti di stato civile ( fatte salve le
competenze dei singoli ufficiali di stato civile)
in particolare quelli con caratteristiche di
complessità
-Assicura il regolare svolgimento delle
operazioni elettorali amministrative, politiche
,europee, e dei referendum per tutte le fasi del
procedimento elettorale.
-Attività, in collaborazione con il dirigente,
della complessiva organizzazione degli
adempimenti di competenza delle diverse
direzioni comunali ,preordinati alla
realizzazione dei regolare svolgimento delle
competizioni elettorali.
-Rapporti con I’ utenza
-Istruttoria e cura delle procedure di appalto
procedure di fornitura di beni o servizi e lavori
compresi i capitolati di appalto secondo le



modalità previste da leggi e da regolamenti
vigenti , gestione del contratto.
-Attività di studio ,ricerca giuridico-
amministrativa in materia di servizi
demografici: anagrafe ,stato civile elettorale,
statistica e di accesso agli atti ,di privacy, in
materia di anticorruzione agli uffici della
Direzione SCALES volta ad assicurare la
risoluzione di problematiche anche trasversali
agli uffici della direzione e ad individuare
soluzioni tecnico/operative utili alle attività
svolte.
-Collabora con il dirigente nella vigilanza
delle attività assegnate ai responsabili dei
procedimenti e nelle verifiche previste dal
piano anticorruzione e trasparenza dei 61
procedimenti mappati con determina 1596 del
147.2017.
-Collabora con il Dirigente nella gestione delle
risorse umane n 42, in particolare al fine di
garantire la giomaliera attività di sportello
all’utenza.
-Cura lo svolgimento delle indagini statistiche

e l’attuazione delle rilevazioni censuarie in
accordo con I’ISTAT ,nei tempi stabiliti.
-Supporto al dirigente in ordine al
monitoraggio e verifica degli obiettivi sfidanti
individuati in sede di PEG e nella valutazione
dei dipendenti ( preordinata alla
corresponsione della produttività)

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO Dl QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE Dl POTERI DI
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE Dl QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle (Descrizione del grado di rilevanza delle Punteggio attribuito
responsabilità responsabilità amministrative e gestionali al criterio 9: punti
amministrative e della P.C.)
gestionali di ciascuna Le responsabilità amministrative e gestionali
posizione organizzativa sono ,quelle di competenza del Sindaco che la 35

p.o. ,unitamente agli ufficiali di anagrafe e
stato civile ,addetti alla statistica e leva svolge
quale ufficiale di governo , funzioni
delegategli dal Sindaco quale organo dello
Stato in materia di tenuta dei registri di stato
civile e in relazione agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia di anagrafe
,stalo civile,elettorale, leva militare e di
statistica in particolare redige e gestisce i
procedimenti e provvedimenti di maggiore
complessità odi complicata risoluzione.
Le responsabilità gestionali ineriscono



-le capacità organizzative di servizi all’utenza
e la spiccata capacità di trasferimento delle
conoscenze per un costante aggiornamento del
personale assegnato;
-l’attitudine al rinnovamento e predisposizione
di progetti innovativi per la razionalizzazione e
implementazione dei servizi demografici;
-l’elevata capacità nel contatto con il pubblico
nonché nelle dinamiche relazionali,
nel rapporto con l’utenza interna1esterna con
attenzione al soddisfacimento delle esigenze
della stessa, al miglioramento delle procedure
comunali allo scopo di rendere più efficiente il
servizio all’utenza esterna.
-la capacità nella gestione di compiti e
funzioni preordinati e successivi alla
organizzazione complessiva delle diverse
attività atTerenti ai diversi servizi comunali,
connesse al regolare svolgimento delle
competizioni elettorali.
-Il raccordo /confronto con gli uffici interni
ed esterni per l’assolvimento delle funzioni di
ufficiale di governo delegategli dal Sindaco,
quale organo diretto dello Stato e per
l’assolvimento delle funzioni inerenti la
gestione dei servizi che sono di competenza
Statale. ( Prefettura,Ministeri,
Ambasciate,Consolati Corte di Appello;Forze
dell’ordine ecc).
-Sovrintende e supporta I’ attività
amministrativa degli ufficiali di anagrafe, di
stato civile, e degli addetti ali’ attività
elettorale ,di leva e statistica
-Referente privacy
-Responsabile dei procedimenti inerenti le
indagini statistiche nel rispetto dei tempi
indicati dall’ISTAT per le diverse indagini
-Provvede alla applicazione delle novità
normative

(*) 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
Le deleghe sotto descritte sono previste da
disposizioni di legge
Delega del Sindaco per lo svolgimento delle
funzioni di ufficiale di anagrafe e distato
civile ai sensi art 3 DPR 396/2000 21
dicembre 954. n. 228. D.RR. 30maggio
1989. n.223. legge 27ottobre 1988. n.470: un
.2 del D.P.R .03 novembre 2000 n. 396;
-Segretario della Commissione Elettorale e
Circondariale e della Sotto commissione
Elettorale Circondariale (delega del Sindaco)
-Segretario della Commissione Elettorale
Comunale (delega del Sindaco)
-Segretario della Commissione per



l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari
-Responsabile dell’ ufficio elettorale in caso di
impedimento odi legittima assenza del
dirigente ( decreto Sindacale)
-Sostituzione del dirigente ai sensi dell’art 28
del regolamento degli uffici e dei servizi

. -.
- Può essere delegata la firma su atti di
gestione del personale ( assenze per ferie,
permessi straordinari ecc)

rz -

,:?-

Il Dirigente della Direzione Anagrafe elettorale stato civile statistica leva
Dott. Paola Calabrese
firmato digitalmente)



Allegato A)

DELIBERAZIONE Dl GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dl STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreOIRZIONE AMBITOIAUIVITA’ DI PRESIDIOPD POSIZIONE annuo lordo per 13

mensllita’)

Affari Istituzionali e Risorse
Umane Risorse Umane 851100 5 € 13.000,00

CRITERIO A) COMPLESSITÀ’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

(Descrizione della complessità delle
funzioni, delle attività, della tipologia di
relazioni interne e esterne della P. O.)
Alla posizione organizzativa sono
assegnati procedimenti complessi Che
coinvolgono anche altre Direzioni dell’Ente
cui è chiamata a prestare assistenza
muovendosi all’interno di un ambito
normativo complesso in continuo
mutamento. La posizione si occupa di
studi e aggiornamenti normativi relativi
agli aspetti di competenza della direzione
e del supporto alle direzioni in materie
che coinvolgono gli ambiti di competenza
dell’ufficio risorse umane. La medesima è
chiamata ad occuparsi degli istituti relativi
alla gestione giuridica ed amministrativa
delle risorse umane, laddove non siano
altrimenti assegnati. Opera a supporto di
tutte le unità operative dell’Ufficio risorse
umane. Competono alla P.C. anche i
procedimenti relativi al reclutamento del
personale.
Con riferimento all’allegato alla
determinazione dirigenziale n. 162512015
la P.C. svolge le attività connesse alle
schede dei procedimenti nn. 1,2,4,5,6 sub.
1,71 8 e 9.
La P.C. segue le rilevazioni periodiche, le
comunicazioni, le pubblicazioni e gli
adempimenti obbligatori, le certificazioni e
altro (vedasi scheda procedimento n. 2
della Determinazione Dirigenziale n.
1652/20 15) laddove non siano altrimenti
assegnati.
La posizione si relaziona con il Sindaco, il

A Complessità Punteggio assegnato
al criterio A: punti
38



Direttore Generale, il Segretario Generale,
tutti i Dirigenti dell’Ente, enti e altri soggetti
istituzionali, con le 00.56, e la RSU, con
gli organi di controllo e con professionisti
esterni ed il personale delle categorie. La
Posizione riveste un ruolo ed una
rilevanza strategica in relazione alle
attività e funzioni assegnate e assegnabili.
La medesima opera con elevato grado di
autonomia supportando il Dirigente nella
gestione delle attività assegnate alle
diverse Unità Operative della direzione.
Coordina le risorse umane assegnate alle
unità operative nell’ambito delle quali sono
trattati i procedimenti di cui ai nn
1,2,3,4578,9 indicati nella
Determinazione Dirigenziale n. 1625/2015
con riferimento alle attività e funzioni sopra
indicate. Le risorse economiche delle U.O.
sopra indicate sono individuate nel PEG
con riferimento alle medesime attività e
funzioni avanti elencate.



CRITERIO 8) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI DI
FIRMA DI PROWEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggìo massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle (Descrizione del grado di rilevanza delle Punteggio attribuito al
responsabilità responsabilità amministrative e gestionali criterio B: punti 47
amministrative e della P.C.)
gestionali di ciascuna Le responsabilità connesse all’esercizio
posizione organizzativa delle attività e funzioni assegnate sono

rilevanti in relazione all’assegnazione di
responsabilità di procedimenti complessi,
al sistema relazionale, al coordinamento
richiesto, alla complessità del quadro
normativo e contrattuale in cui opera.

(*) 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
Alla posizione possono essere delegate,
in via temporanea e con specifico atto,
alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del
comma i dell’art. 17 del D, Lgs.
165/2001, con particolare riguardo
all’adozione di atti finali di procedimenti
rientranti nelle linee di attività di
competenza della P.C. e/o per i quali la
posizione è nominata responsabile del
procedimento, entro il limite economico di
€25.000,00, nonché la delega a sostituire
il dirigente in caso di assenza per ferie,
malattia o altro legittimo impedimento, nei
limiti delle attività e competenze
assegnate alla P0, 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
microorganizzazione della direzione,
compresi gli atti relativi alla mobilità
interna, gli atti relativi alla mobilità
esterna, gli atti relativi e connessi al
procedimento__discipllnare e gli atti



decisori circa l’attribuzione del la
retribuzione accessoria, la presidenza
delle commissioni di gara.

Il Dirigente della Direzione

Dott

Allegato A)

DELIBERAZIONE Dl GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBITOIAUIVITA’ DI PRESIDIO
P0 POSIZIONE annuo lordo per 13

mensllit&)

Affari IstituZionali e Risorse
6 Umane Risorse Umane 771100 4 € 11.500,00

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità (Descrizione della complessità delle Punteggio assegnato
funzioni, delle attività, della tipologia di al criterio A: punti 35
relazioni interne e esterne della i°. O.)
Alla posizione organizzativa sono
assegnati procedimenti e attività
complesse, nell’ambito di un quadro
normativo e contrattuale in continua
evoluzione, connessi alla cura delle
relazioni sindacali e relativi alle
applicazioni contrattuali, alla sorveglianza
sanitaria, agli infortuni, alle malattie
professionali, alle visite fiscali, alle visite
collegiali e all’equo indennizzo. Si occupa
degli istituti relativi al trattamento
giuridico/amministrativo delle risorse
umane, laddove non siano altrimenti
assegnati e del trattamento economico del
personale delle categorie e dirigenziale. La
P0. segue le rilevazioni periodiche, le
comunicazioni, le pubblicazioni e gli
adempimenti obbligatori, le certificazioni e
altro (vedasi scheda procedimento n. 2
della Determinazione Dirigenziale n.
1652/2015) laddove non siano altrimenti
assegnati. Svolge attività di supporto alla



direzione per la predisposizione del
Bilancio di Previsione, le proposte di
variazione, di riequilibrio e di
assestamento, per il riaccertamento dei
residui e il consuntivo di bilancio. Monitora
il fondo del lavoro straordinario a supporto
del Direttore Generale (scheda
procedimento n. 3) e compie tutti gli atti
propedeutici e connessi alla distribuzione
dei budget, al controllo e alla liquidazione.
Svolge attività inerenti le rivalse circa gli
emolumenti corrisposti ai dipendenti in
caso di malattia e infortuni per
responsabilità di terzi (art. 21 CCNL
06/07/1995), gestisce la convenzione
Conerobus.
La medesima opera con elevato grado di
autonomia supportando il Dirigente nella
gestione delle attività assegnate alle
diverse Unità Operative della direzione.
Coordina le risorse umane assegnate alle
unità operative nell’ambito delle quali sono
trattati i procedimenti di cui ai nn. 2, 3, 5,
6, 10 di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 1625/2015 e l’unità
operativa che si occupa della gestione
amministrativa del servizio civile
nell’ambito del procedimento n. 1 di cui
alla Determinazione Dirigenziale n.
1625/2015, con riferimento alle attività e
funzioni sopra indicate. Le risorse
economiche delle U.O. sopra indicate
sono individuate nel PEG con riferimento
alle medesime attività e funzioni avanti
elencate.
La posizione si relaziona con tutti i
Dirigenti dell’Ente ed il personale delle
categorie, enti e altri soggetti istituzionali,
compresi quelli che svolgono attività di
sorveglianza sanitaria, con le OO.SS. e la
RSU, con gli organi di controllo e con
professionisti esterni. La Posizione riveste
un ruolo di rilevanza strategica in
relazione alle attività e funzioni assegnate
e assegnabili. La stessa opera con elevato
grado di autonomia supportando il
Dirigente nella gestione delle attività
assegnate alle diverse Unità Operative
della direzione.



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI DI
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle (Descrizione del grado di rilevanza delle Punteggio attribuito al
responsabilità responsabilità amministrative e gestionali criterio B: punti 42
amministrative e della P.C.)
gestionali di ciascuna Le responsabilità connesse all’esercizio
posizione organizzativa delle attività e funzioni assegnate sono

rilevanti in relazione all’assegnazione di
responsabilità di procedimenti complessi,
al sistema relazionale, al coordinamento
richiesto, alla complessità del quadro
normativo e contrattuale in cui opera.
(*) 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
Alla posizione possono essere delegate,
in via temporanea e con specifico atto,
alcune delle competenze comprese nelle

‘a funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del
comma 1 dell’art. 17 del D. Lgs.
165/2001, con particolare riguardo
all’adozione di atti finali di procedimenti

rientranti

nelle linee di attività di
competenza della P.O. e/o per i quali la

: posizione è nominata responsabile del
_•_ procedimento, entro il limite economico di

€ 25.000,00, nonchè la delega a sostituire
il dirigente in caso di assenza per ferie,
malattia o altro legittimo impedimento, nei
limiti delle attività e competenze
assegnate alla P0, conformemente a
quanto stabilito dalla regolamentazione



adottata dairEnte. 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
microorganizzazione della direzione,
compresi gli atti relativi alla mobilità
interna ed 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.

__________________

Il Dirigente della Direzione

Dott





POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI

N. P0 DIREZIONE AMBITOIATTIVITA’ DI PRESIDIO DELLA POSIZIONE (valore
POSIZIONE annuo lordo per 13

mensilita’)

GESTIONE BILANCIO —

FINANZE — TRIBUTI — SOCIETÀ PARTE ENTRATA, 761100 IV Euro 11.500

7 PARTECIPATE — PROGRAMMI CONTABILITA’

COMUNITARI - ECONOMATO ECONOMICO-
PATRIMONIALE E
PARTECIPATE

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO

A Complessità Gestione del bilancio parte entrata e Punteggio assegnato
supervisione dell’applicazione dei principi al criterio A:
contabili in tutte le fasi dell’entrata:
accertamento, riscossione, versamento, punti 28
Coordinamento dell’iter di approvazione
del bilancio di previsione e del rendiconto
con particolare riferimento alla gestione
corrente.
Gestone contabilità economico
patrimoniale e Bilancio consolidato.
Controllo amministrativo e contabile sugli
organismi partecipati, nell’ambito dei
controlli previsti dal regolamento sulla
governance.
Gestione agenti contabili e rapporti con il
tesoriere.
Gestione rapporti contrattuali con Ancona
Entrate SrI.
Predisposizione Piano economico!
finanziario TARI.
Gestione fiscale (IVA, IRAP, incluse
denunce annuali ecc.) e supervisione
emissione e invio fatture elettroniche attive
(anche gestite da Ancona Entrate)
Supervisione rilascio pareri di regolarità
contabile e visti di copertura finanziaria
con particolare riferimento agli atti
comportanti entrate.
Verifica costi e fabbisogni standard.
Supporto attività dei revisori dei conti.
Supporto all’attività di organi ispettivi.
Controllo adempimenti in materia di
trasparenza ed anticorruzione.



Coordinamento degli uffici interni alla
direzione per lo svolgimento delle funzioni
e delle attività sopra illustrate.
Rapporti con tutte le direzioni dell’ente a
supporto della gestione contabile che con
l’introduzione dell’armonizzazione
contabile risulta particolarmente
complessa.

Gestione rapporti di particolare
complessità con soggetti esterni, con
particolare riferimento a:
- Corte dei Conti (istruttorie su questionari
revisori dei conti, resa conti giudiziali
agenti contabili, ecc.);
- tesoriere comunale (problematiche
relative alla gestione del servizio);
- organo di revisione (supporto e
assistenza nella redazione dei pareri);
- Ancona Entrate SrI. (gestione conti-atto
di servizio);
- altri organismi partecipati (applicazione
regolamento sulla goverenance);
- Agenzia delle Entrate (verifiche fiscali).

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA nell’ambito delle quali rientrano anche AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE CON ATTRIBUZIONE Dl POTERI Dl
FIRMA DI PROWEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO

B Rilevanza delle È richiesto un alto livello di autonomia al Punteggio attribuito
responsabilita’ fine di garantire la corretta applicazione al criterio B:
amministrative e degli adempimenti finanziari e contabili.
gestionali di ciascuna Dovrà curare in prima persona o con
posizione organizzativa l’ausilio dei propri collaboratori il punti 48
nell’ambito delle quali coordinamento dell’attività finanziaria
rientrano anche svolta dagli altri servizi. Di particolare
ampiezza e contenuto rilevanza il supporto a tutti gli uffici
delle eventuali funzioni comunali nella predisposizione degli atti
delegate con (proposte di delibere e determine) che
attribuzione di poteri di hanno riflessi diretti e/o indiretti sulla
firma di provvedimenti situazione finanziaria e/o patrimoniale
finali a rilevanza dell’ente.
esterna

Attribuzione del ruolo di preposto per la
sicurezza relativamente alle unità
operative coordinate.



Attribuzione responsabilità amministrative
e gestionali con delega:
- alla sottoscrizione delle reversali di
incasso;
- all’adozione di atti relativi alle entrate di
carattere strettamente ordinario e che
comunque non riguardano atti
fondamentali dell’ente;
- alla gestione del personale delle unità
operative coordinate (assenze, ferie,
permessi, straordinari, ecc.), per un totale
di n. 10 unità di personale.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
Dell. Daniela Ghiandoni





POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGI O FASCIA RETRIBUZIONE DI

N. PC DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA’ DI PRESIDIO DELLA POSIZIONE (valore
POSIZIONE annuo lordo perla

mensillta’)

FINANZE — TRIBUTI — SOCIETÀ GESTIONE BILANCIO 741100 IV 11.500 euro

8 PARTECIPATE — PROGRAMMI PARTE SPESA,

COMUNITARI — ECONOMATO CONTROLLO EQUILIBRI
E VINCOLI DI BILANCIO

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO

A Complessità Gestione del bilancio parte spesa e Punteggio assegnato
supervisione dell’applicazione dei principi al criterio A:
contabili in tutte le fasi della spesa:
impegno, liquidazione, pagamento. punti 27
Coordinamento dell’iter di approvazione
del bilancio di previsione e del rendiconto
con particolare riferimento alla gestione
investimenti.
Gestione indebitamento (mutui,
fideiussioni etc).
Verifica limiti di spesa e controllo vincoli di
finanza pubblica.
Gestione portafoglio fatture.
Supervisione pagamenti con particolare
riferimento ai nuovi obblighi certificativi ed
alle verifiche fiscali e contributive
propedeutiche all’emissione del mandato.
Gestione piattaforma certificazione crediti.
Supporto contabile per la predisposizione
e gestione del programma delle opere
pubbliche.
Supporto alla redazione di piani
economico/finanziari.
Collaborazione gestione economica del
personale.
Supervisione rilascio pareri di regolarità
contabile e visti di copertura finanziaria
con particolare riferimento agli atti
comportanti spese.
Verifica costi e fabbisogni standard.
Supporto attività dei revisori dei conti.
Supporto all’attività di organi ispettivi.
Controllo adempimenti in materia di
trasparenza ed anticorruzione.

Coordinamento degli uffici interni alla



direzione per lo svolgimento delle funzioni
e delle attività sopra illustrate.
Rapporti con tutte le direzioni dell’ente a
supporto della gestione contabile che con
l’introduzione dell’armonizzazione
contabile risulta particolarmente
complessa.

Gestione rapporti di particolare
complessità con soggetti esterni, con
particolare riferimento a:
- Corte dei Conti (istruttorie su questionari
revisori dei conti, ecc.);
- tesoriere comunale (problematiche
relative alla gestione del servizio);
- organo di revisione (supporto e
assistenza nella redazione dei pareri);
- istituti finanziatori, in primo luogo Cassa
depositi e prestiti e Istituto per il Credito
Sportivo (gestione pratiche per
concessione finanziamenti, rinegoziazioni,
ecc.)
- fornitori (riscontro a solleciti di
pagamento, richieste di chiarimenti di
carattere fiscale, ecc.);
- Agenzia delle Entrate (verifiche fiscali);
- istituti previdenziali (verifiche
contributive).

Rapporti con i fornitori che risultano
particolarmente complessi, anche a
seguito dell’introduzioni dei nuovi obblighi
certificativi e della fatturazione elettronica.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA nell’ambito delle quali rientrano anche AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE CON ATTRIBUZIONE DI POTERI Dl
FIRMA Dl PROWEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO

B Rilevanza delle É richiesto un alto livello di autonomia al Punteggio attribuito
responsabilità fine di garantire la corretta applicazione al criterio B:
amministrative e degli adempimenti finanziari e contabili.
gestionali di ciascuna Dovrà curare in prima persona o con punti 47
posizione organizzativa l’ausilio dei propri collaboratori il
nell’ambito delle quali coordinamento dell’attività finanziaria
rientrano anche svolta dagli altri servizi. Di particolare
ampiezza e contenuto rilevanza il supporto a tutti gli uffici
delle eventuali funzioni comunali nella predisposizione degli atti
delegate con (proposte di delibere e determine) che
attribuzione di poteri di hanno riflessi diretti e/o indiretti sulla
firma di provvedimenti situazione finanziaria e/o patrimoniale
finali a rilevanza dell’ente.
esterna



Attribuzione del ruolo di preposto per la
sicurezza relativamente alle unità
operative coordinate.

Attribuzione responsabilità amministrative
e gestionali con delega:
- alla sottoscrizione dei mandati di
pagamento;
- all’adozione di atti comportanti impegno
di spesa di carattere strettamente
ordinario e che comunque non riguardano
atti fondamentali dell’ente;
- alla gestione del personale delle unità

::* operative coordinate (assenze, ferie,‘r
permessi, straordinari, ecc.), per un totale
di n. 11 unità di personale.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
Dott.ssa Daniela Ghiandoni





POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGI O FASCIA RETRIBUZIONE DI

N. PC DIREZIONE AMBITOIAUI VITA’ DI PRESIDIO DELLA POSIZIONE (valore
POSIZIONE annuo lordo per 13

mensilita’)

Programmazione Beni e Servizi, Programmazione Beni e

9 Gare, Appalti e Contratti, Studi e Servizi, Gare e Contratti, 861100 V 13.000 euro

aggiornamenti normativi Studi e aggiornamenti
normatiVi

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO

A Complessità Svolge le funzioni previste dall’ad. 6, del Punteggio assegnato
D.P.R. n. 14 del 16/01/2018 aI criterio A:
Funzione di supporto all’Amministrazione
nella programmazione dei beni e servizi e punti 35
gestione amministrativa e tecnica delle
attività a ciò connesse (predisposizione del
piano biennale-annuale dei beni e servizi e
conseguente programmazione
economica).
Funzioni di referante della
Programmazione beni e servizi,
Supporto a tutte le direzioni per la
predisposizione di tutti i negozi giuridici,
atti negozialt contratti, convenzioni e parte
generale dei capitolatt
Coordina e svolge funzioni di supporto e
coordinamento all’attività connessa alla
stipula dei contratti in forma pubblica-
amministrativa e mediante scrittura privata
e all’attività relativa alle procedure
negoziate
Svolgimento delle procedure di gara per
l’affidamento degli appalti di lavori di
importo superiore a 200.000,00 (soglia
DL 32/2019) mediante procedure aperte,
delle concessioni e degli appalti di servizi
e forniture superiori alle soglie comunitarie
e per le aste per la vendita degli immobili.
Supporto a tulle le direzioni e/o servizi per
la predisposizione della parte
amministrativa dei capitolati di gara
nonché analisi, studi e capitolati tecnici.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA nell’ambito delle quali rientrano anche AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE CON ATTRIBUZIONE DI POTERI DI
FIRMA DI PROWEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA



AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO

W Rilevanza delle Elevata autonomia gestionale e Punteggio attribuito
responsabilita’ organizzativa nell’espletamento al criterio B:
amministrative e dell’attività di competenza, in un contesto
gestionali di ciascuna ambientale e normativa di continua
posizione organizzativa evoluzione, punti 51
nell’ambito delle quali Responsabilità elevata in termini di
rientrano anche numerosità, eterogeneità e complessità
ampiezza e contenuto delle procedure di gara nonché di
delle eventuali funzioni gestione dell’attività di competenza che
delegate con coinvolge a vario titolo sia il personale
attribuzione di poteri di interno alla U. O. sia il personale
firma di provvedimenti appartenente alle altre Direzioni.
finali a rilevanza Gestione permessi, ferie etc del
esterna personale assegnato

Adozione del provvedimento finale.

Anagrafe Unica della Stazione Appaltante
con connessa responsabilità.
Delega di funzioni in materia di accesso
agli atti con connessa responsabilità civile
e penale.
Delega di funzioni didgenziali in assenza,
mancanza o impedimento del Dirigente
per un periodo non superiore a 30 giorni
per tutti gli atti di competenza nell’ambito
di appartenenza.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AD LNTERIM
Dott.ssa Daniela Ghiandoni



POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dl STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. P0 DIREZIONE AMBITOIATTIVITA’ DI PRESIDIO DELLA POSIZIONE (valore

POSIZIONE annuo lordo per 13
mensllita’)

Appalti servizi e forniture
inferiori alla soglia 341100 11 6.500 EURO
comunitaria, procedure

Programmazione Beni e Servizi, negoziate per appalti

10 Gare, Appalti e Contratti, Studi e lavori inferiori a

aggiornamenti normativi 200.000,00 euro (nuova
soglia D.L. 3212019),
Attività di supporto per
Studi e aggiornamenti
normativi

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO

A Complessità Svolgimento delle procedure di gara per Punteggio assegnato
l’affidamento degli appalti di lavori di al criterio A:
importo inferiore a 200.000,00 euro (nuova
soglia DL 32/2019) mediante procedure punti 15
negoziate, degli appalti di servizi e
forniture inferiori alle soglie comunitarie,
rimanendo in capo alle direzioni e/o servizi
11 compito della predisposizione dei
capitolati di gara.
Gestione permess ferie etc del personale
assegnato
Supporto al Dirigente e all’altra P0 della
Direzione per funzioni ed attività
amministrative della Direzione.
Collaborazione con altra PC della
Direzione per lo sviluppo e istruttoria dei
vari procedimenti di gara ivi compresa la
partecipazione ai seggi ed alle
commissioni giudicatdci in qualità di
segretario. Supporto adempimenti ANAC
(Simog, AVCPASS).
Attività di supporto per studi e
aggiornamenti norma tivt
Referente Pdvacy e per tutti gli
adempimenti previsti nel PTPCT del
Comune relativi all’anticormzione e
trasparenza amministrativa.
per la Direzione.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI Dl
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA nell’ambito delle quali rientrano anche AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE CON ATTRIBUZIONE Dl POTERI Dl
FIRMA DI PROWEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA



AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO

B Rilevanza delle Autonomia gestionale e organizzativa Punteggio attribuito
responsabilita’ nell’espletamento dell’attività di al criterio B:
amministrative e competenza, in un contesto ambientale e
gestionali di ciascuna normativo di continua evoluzione, punti 19
posizione organizzativa Responsabilità media in termini di
nell’ambito delle quali numerosità, eterogeneità e complessità
rientrano anche delle procedure di gara.
ampiezza e contenuto
delle eventuali funzioni
delegate con
attribuzione di poteri di
firma di provvedimenti
finali a rilevanza
esterna

Delega di funzioni dirigenziali in assenza
fisica del Dirigente per un periodo non
superiore a 30 giorni per tutti gli atti di
competenza nell’ambito di appartenenza.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AD INTERIM
Dottssa Daniela Ghiandoni



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTAN. 261/2019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE Dl
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBITOIAThVITA’ DI PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lordo per 13

mensilItà)

RIQUALIFICAZIONE E 56/1 00 III 8.500,00
Lavori Pubblici e ARREDO URBANO —

11 Programmazione, Grandi Opere, EDILIZIA STORICO
Riqualificazione Urbana, Sport MONUMENTALE —

PROGETTAZIONE

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si occupa della progettazione, della Punteggio assegnato al
realizzazione, della cantierizzazione e della criterio A: punti
gestione di grandi opere e lavori di
riqualificazione, arredo urbano, edilizia storico 23
monumentale.
Attua la finalizzazione degli obiettivi contenuti
nel PEG inerenti le attività del proprio ambito:
Attua il programma annuale e triennale delle
opere pubbliche con gli interventi previsti negli
ambiti di riqualificazione urbana, storica e
monumentale;
Organizza le attività di studio, proposta
finalizzate alla ristrutturazione, restauro,
risanamento, recupero e valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale storico o di
particolare rilevanza architettonica (edifici,
monumenti, piazze, ecc.);
Provvede alla progettazione, realizzazione,
manutenzione di interventi di riqualificazione,
arredo urbano di pregio, edilizia storico-
monumentale, restauro monumentale
all’interno del perimetro del centro storico
come definito dal PRG;
Alta sorveglianza per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria per beni
di interesse storico-artistico di proprietà
comunale;
Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati
per le problematiche inerenti le attività del
proprio ambito.



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (9 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 Piena autonomia nella gestione tecnica ed Punteggio attribuito al
responsabilità amministrativa per le attività del proprio criterio B: punti
amministrative e ambito, previa definizione delle linee generali
gestionali di ciascuna con il dirigente della direzione. 33
posizione organizzativa Svolge in piena autonomia la progettazione, la

direzione dei lavori, le funzioni di RUP.
Coordina e gestisce il personale assegnato.

(9 POTERI DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI
FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA
BASE DI QUANTO PREVISTO DALLE
VIGENTI DISPOSIZIONI Dl LEGGE E DI
REGOLAMENTO

Funzioni delegate:
• nei limiti di quanto previsto dal C.C.

e dal C.C.N.L;
• conferimento di delega di firma su

atti

compottanti impegni di spesa,
•

rientranti nei limiti d’importo e nelle
modalità da esplicitare da parte del
dirigente nell atto di delega
da parte del dirigente della direzione
può ricevere altresì la delega di
funzioni diigenziali e connesse
responsabilità di natura
amministrativa, economica, civile e

* penale;
• ai sensi e per gli effetti dell’an 6

.

•.

. conuna 1 lettera e), della legge 241 /
90, la competenza ad adottare il
provvedimento finale relativo a tutti i
procedimenti amministrativi afferenti
la propria Posizione Organizzativa,
inclusa si opus a tal fine la delega di
firma, sempre nelle materie di
competenza del rispettivo profilo e
ambito di appartenenza della propria
posizione organizzativa, fatto
comunque salvo il dovere di riferire
ed informare, se necessario anche
preventivamente, il dirigente;

• Sostituisce il dirigente nelle
procedure di gara relative all’ambito
di competenza se specificamente
delegato dal dirigente in caso di
indisponibilità dello stesso;

• potere di firma per le attività
gestionali del personale assegnato.



il Dirigente della Direzione
Lavori Pubblici e Programmazione,

Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport
Dott. Ing. Stefano CAPANNELLI





Allegato A)

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

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBITO/ATnVITA’ DI PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lordo per 13

mensllltà)

Lavori Pubblici e MANUTENZIONE E 55/100 III 8.500,00
12 Programmazione, Grandi Opere, GESTIONE IMPIANTI

Riqualificazione Urbana, Sport SPORTIVI

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si occupa della progettazione, della Punteggio assegnato al
realizzazione, della cantierinazione, della criterio A: punti
gestione e delle opere su impianti sportivi.
Attua la finalizzazione degli obiettivi contenuti 23
nel PEG inerenti le attività del proprio ambito:
Attua il programma annuale e triennale delle
opere pubbliche con gli interventi previsti negli
ambiti degli impianti sportivi di proprietà
comunale;
Progettazione, realizzazione, manutenzione di
tutti gli impianti sportivi di proprietà
comunale;
Attua le migliori tecniche di gestione,
manutenzione, ammodernamento e
miglioramento degli impianti sportivi, per il
raggiungimento di sempre migliori livelli di
sicurezza, di riduzione dei consumi energetici,
di qualità e di rispetto dell’ambiente;
Provvede a garantire le massime condizioni
igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti
sportivi aperti al pubblico e delle attrezzature
utilizzate per la pratica sportiva nel rispetto
della normativa vigente;
Raccoglie la documentazione inerente le
strutture pubbliche di competenza: es.
redazione fascicolo tecnico dei fabbricati di
competenza, tenuta ed aggiornamento delle
“Schede tecniche di impianto”;
Verifica e mantenimento della conformità degli
impianti sportivi comprese le attività connesse
ai CPI;
cura l’aggiornamento dell’archivio informatico



delle certificazioni e delle dichiarazioni di
conformità (antincendio, impianti elettrici,
impianti speciali, ecc.) dell’edilizia sportiva;
Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati
per le problematiche inerenti le attività del
proprio ambito ed in particolare cura i rapporti
con il CONI, le Federazioni e le associazioni
sportive operanti nel territorio;
Gestisce la logistica degli impianti sportivi, le
attività anuninistrative ed economiche
connesse alla gestione diretta o indiretta,
compresi gli atti di concessione, delle strutture
sportive;
Assicura la promozione, l’organizzazione e il
sostegno di eventi finalizzati alla diffusione
della cultura sportiva per la generalità dei
cittadini ed in particolare promuove la pratica
motoria e sportiva nelle istituzioni scolastiche
in collaborazione con il mondo associativo e
sportivo;
Provvede alla raccolta, esame, istruzione delle
pratiche relative all’assegnazione di contributi
alle società sportive formulando i piani di
riparto;
Diffonde ai cittadini le opportunità offerte
dall’impiantistica sportiva del Comune,
favorendo qualsiasi forma di pratica sportiva
finalizzata al benessere, in particolare per la
famiglia, dei giovani, degli anziani e dei
soggetti diversamente “normali’.



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (9 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.

AI CRITERIO 11) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle Piena autonomia nella gestione tecnica ed Punteggio attribuito al
responsabilità amministrativa per le attività del proprio criterio B: punti
amministrative e ambito, previa definizione delle linee generali
gestionali di ciascuna con il dirigente della direzione. 32
posizione organizzativa Svolge in piena autonomia la progettazione, la

direzione dei lavori, le funzioni di RUP.
Coordina e gestisce il personale assegnato.

(9 POTERI DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI
FINALI A RLEVANZA ESTERNA SULLA
BASE DI QUANTO PREVISTO DALLE
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI
REGOLAMENTO
Funzioni delegate:

nei limiti di quanto previsto dal C.C.
e dai C.C.N.L.;

• conferimento di delega di firma su
atti comportanti impegni di spesa,
rientranti nei limiti d’importo e nelle
modalità da esplicitare da parte del
dirigente nell’atto di delega;

• da parte del dirigente della direzione
può ricevere altresì la delega di
funzioni dfrigenziali e connesse
responsabilità di natura
amministrativa, economica, civile e
penale;

• ai sensi e per gli effetti dell’an 6
comma 1 lettera e), della legge 241 I
90, la competenza ad adottare il
provvedimento finale relativo a tutti i
procedimenti armninisfrativi afferenti
la propria Posizione Organizzativa,
inclusa si opus a tal fine la delega di
firma, sempre nelle materie di
competenza del rispettivo profilo e
ambito di appartenenza della propria
posizione organizzativa, fatto
comunque salvo il dovere di riferire
ed informare, se necessario anche
preventivamente, il dirigente;

• Certifica dal punto di vista tecnico le
caratteristiche di idoneità degli
impianti sportivi necessari
all’ottenimento di autorizzazioni ecc.,
Partecipa come membro esperto alle



.••‘ 7 commissioni di vigilanza pubblico
spettacolo ed commissioni simili;
potere di firma per le attività

•

-

gestionali del personale assegnato.

fl Dirigente della Direzione
Lavori Pubblici e Programmazione,

Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport
Dott. Ing. Stefano CAPANNELU



Allegato A)

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

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBrTO/ATUVftA DI PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lordo per 13

mensIlliò)

PROCEDURE DI 54/100 III 8.500,00Lavori Pubblici e PROGETFAZIONE E13 Programmazione, Grandi Opere, REALIZZAZIONE GRANDIRiqualiticazione Urbana, Sport
OPERE

CRITERIO A) COMPLESSITÀ’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si occupa della progettazione, della Punteggio assegnato al
realizzazione, della cantiedzzazione e della criterio A: punti
gestione di opere inerenti progetti speciali ed
altri progetti. 21
Attua il programma annuale e triennale delle
opere pubbliche relativi ad interventi assegnato
dal dirigente;
Sovrintende alle attività amministrative,
tecniche ed economiche connesse alla
valutazione ed attivazione di interventi di
partenariato pubblico-privato (project
financing, concessioni ecc.) e relativi studi di
fattibilità, concessione di costruzione-gestione
di opere pubbliche;
Collabora, anche in team con altre Direzioni,
alla predisposizione di progetti per la
partecipazione a bandi regionali, ministeriali e
comunitari di particolare rilievo o interesse;
Svolge l’attività tecnica ed anmilnisftativa per i
contributi riguardanti gli edifici di culto.



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (9 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

(9 POTERI DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI
FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA
BASE DI QUANTO PREVISTO DALLE
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI
REGOLAMENTO

nei limiti di quanto previsto dal C.C.
e dal C.C.N.L.;

• conferimento di delega di finna su
atti comportanti impegni di spesa,
rientranti nei limiti d’importo e nelle
modalità da esplicitate da parte del
dirigente nell’atto di delega;

• da parte del dirigente della direzione
può ricevere altresì la delega di
funzioni dirigenziali e connesse
responsabilità di natura
amministrativa, economica, civile e
penale;

• ai sensi e per gli effetti dell’art 6
comma I lettera e), della legge 241 /
90, la competenza ad adottare il
provvedimento finale relativo a tutti i
procedimenti amministrativi afferenti
la propria Posizione Organizzativa,
inclusa si opus a tal fine la delega di
firma, sempre nelle materie di
competenza del rispettivo profilo e
ambito di appartenenza della propria
posizione organizzativa, fatto
comunque salvo il dovere di riferire
ed informare, se necessario anche
preventivamente, il dirigente;
potere di firma per le attività
gestionali del personale assegnato.

fl Dirigente della Direzione
Lavori Pubblici e Programmazione.

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle Piena autonomia nella gestione tecnica ed Punteggio attribuito al
responsabilità amministrativa per le attività del proprio criterio B: punti
amministrative e ambito, previa definizione delle linee generali
gestionali di ciascuna con il dirigente della direzione. 33
posizione organizzativa Svolge in piena autonomia le funzioni di RUP.

Coordina e gestisce il personale assegnato.

Funzioni delegate:



Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport
Dott. Ing. Stefano CAPANNELLI





Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA
(indicare se la posizione organizzativa sia P. O. Dl STRUTTURA oppure P. O. DI ALTA
PROFESSIONALITÀ)

N. DIREZIONE AMBITO1ATTIVITA’ DI PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
P0 PRESIDIO DELLA POSIZIONE

POSIZIONE (valore annua
lordo per 13
mensillta’)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE AMBIENTE E 881100 V €13.000
URBANISTICA, EDILIZIA GREEN ECONOMY

14 PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’
URBANA, PROGETTI SPECIALI
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO
(Descrizione della complessità delle funzion)
delle attività, dalla tipologia di relazioni interne e
esterne della P. O.)

A Complessità Alla P0 sono attribuite le seguenti attività e punti 34
funzioni:
- Progetti ambientali complessi e

comunitari
- Bonifiche siti inquinati e sorveglianza

abbandono rifiuti inquinanti.
- Procedimenti emittenza telefonia, banda

larga, radio-televisione.
- Rifiuti solidi urbani e rapporti con

ANCONAMBIENTE.
- Controlli inquinamento ambientale:

elettromagnetico, acustico, atmosferico.
- Rapporti con ÀRPAM
- Gestione tecnico amministrativa della

discarica di Monte Umbriano
- Incarico di Responsabile Rischio Amianto

RRA

Per il sistema di relazioni esterne la P0 si
rapporta i con molteplici soggetti di natura
istituzionale che si occupano di:
- bonifiche di sitì inquinati, (Regione

Marche, Provincia di Ancona ARPAM
Procura Repubblica, Guardia di Finanza)

- procedimenti emittenza telefonia
(regione, ARPAM, Enti gestori telefonia)

- rifiuti solidi urbani (Anconambiente)
- controlli inquinamento ambientale



(Regione Marche, Provincia Ancona,
ARPAM)

Per il sistema di relazioni interne la P0 si
rapporta con il Dirigente per la
programmazione dell’attività del personale
compreso nella U0 di riferimento e con le altre
Direzioni coinvolte in particolar modo con la
Direzione Manutenzioni Frana e protezione
Civile, la Direzione Polizia Municipale,
Direzione Lavori Pubblici e Programmazione,
Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport
Direzione SUI Gestione Edilizia Residenziale
Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio,

La P0 riveste un ruolo di rilevanza strategica
di livello alto nella realizzazione dei
programmi dell’Amministrazione, con
particolare riferimento alla definizione delle
politiche di contenimento dei livelli di
inquinamento ambientale; alla gestione dei
rapporti con la società ANCONAMBIENTE per
il perseguimento dell’obiettivo del decoro
urbano, alla gestione dei rapporti con tutte le
società di telefonia mobile.



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI DI
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E Dl REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

La P0 opera in un contesto ambientale
e normativo con procedure
diversificate e in continua evoluzione
che richiedono un livello alto di
autonomia. Si relaziona comunque al
dirigente per tutte le attività che
impegnano il Comune nei confronti di
Enti Esterni.
La P0 opera in rapporto con le autorità
giudiziarie nei casi previsti dal DL
162106.
La P0 ha autonomia di gestione nella
organizzazione della attività interna e
del personale, fermo restando la
concertazione con il dirigente della
attività generale di programmazione
legata al raggiungimento degli
obiettivi.
I procedimenti amministrativi sono
complessi in quanto si identificano
con atti di programmazione regolati da
normative settoriali di livello nazionale
e regionale e da convenzioni con Enti e
Società Partecipate.
La P0 assume la Responsabilità dei
Procedimenti dell’Unità Operativa
Ambiente

(*) 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 P0 ha delega di funzioni dirigenziali
vicarie in caso di assenza per ferie o
malattia del Dirigente ai sensi del
vigente regolamento comunale.
Sono temporaneamente delegate, in
base a specifiche determine
dirigenziali le funzioni di cui al DL
16512001 e ss.mmi, art.17 comma I

B

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO
(Descrizione del grado di rilevanza delle
responsabilità amministrative e gestionali
della P. O.)

Rilevanza delle
responsabilità
amministrative e
gestionali di ciascuna
posizione organizzativa

punti 54



lettere b, d, e, afferenti ai procedimenti
dell’unità Operativa Ambiente con
competenza ad adottare i relativi
provvedimenti finali.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E
MOBILITA’ URBANA, PROGETTI SPECIALI
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

f.to digitalmente
Arch. Claudio Centanni

27.05.2019



Mlegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA
(indicare se la posizione organizzativa sia P0. DI STRUTTURA oppure P0. DIALTA
PROFESSIONALITÀ)

N. DIREZIONE AMBITOIATTIVITA DI PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
P0 PRESIDIO DELLA POSIZIONE

POSIZIONE (valore annua
lordo per 13
mensilita’)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 761100 IV €11.500
URBANISTICA, EDILIZIA

15 PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’
URBANA, PROGETTI SPECIALI
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO
(Descrizione della complessità delle funzioni,
delle attività, della tipologia di relazioni interne e
esterne della P. O.)

A Complessità Alla P0 sono attribuite le seguenti attività e punti 28
funzioni:
- Programmazione e attivazione delle

politiche inerenti la mobilità urbana.
- Trasporto Pubblico Locale.
- Rapporti con la Regione Marche e la

società CONEROBUS.
- Redazione ed attivazione degli strumenti

di pianificazione della mobilità urbana
(PUMS, PUT, PUP).

- Rapporti con Mobilita&Parcheggi.
- Progetti di miglioramento della rete

viaria, ciclabile e pedonale.
- Rapporti con i gestori di reti RFI e ANAS.
- Questioni viabilistiche nell’ambito dei

Progetti Speciali e dei Piani Complessi:
Piano di Sviluppo dell’AMMA, Piano
Strategico, Agenda Urbana, Programma
lTl, Piano nazionale Periferie Degradate.

Per il sistema di relazioni esterne la P0 si
rapporta i con molteplici soggetti di natura
istituzionale che si occupano di trasporti a
scala urbana e territoriale nell’area
Metropolitana di Ancona (REI, Trenitalia,
AdSP, ANAS, Aerdorica, lnterporto Marche



etc...)
La P0 gestisce inoltre rapporti continuativi
con i soggetti gestori del servizio TPL,
(Conerobus) e della mobilità urbana (M&P).

Per il sistema di relazioni interne la P0 si
rapporta con il Dirigente per la
programmazione dell’attività del personale
compreso nella U0 di riferimento e con altre
Direzioni interessate alla mobilità in particolar
modo con la Direzione Manutenzioni Frana e
protezione Civile, la direzione Polizia
Municipale, la direzione Lvori patrimonio Gare
e Appalti, Direzione SUI Gestione Edilizia
Residenziale Privata, produftiva e Commercio,
Patrimonio, Direzione Lavori Pubblici e
Programmazione, Grandi Opere,
Riqualificazione Urbana, Sport

La P0 riveste un ruolo di rilevanza strategica
di livello medio-alto nella realizzazione dei
programmi dell’Amministrazione, soprattutto
con riferimento alla programmazione e
gestione della mobilità in ambito urbano e in
area vasta e alla gestione del Trasporto
Pubblico Locale.



CRITERIO 8) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE Dl POTERI DI
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE Dl QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

Al CRITERIO 8) viene attribuito un punteggio massimo di 60

La P0 opera in un contesto ambientale
e normativo definito con procedure
che presuppongono un livello medio-
alto di autonomia. Si relaziona
comunque al dirigente per tutte le
attività che impegnano il Comune nei
confronti di Enti Esterni.
La P0 ha autonomia di gestione nella
organizzazione della attività interna e
del personale, fermo restando la
concertazione con il dirigente della
attività generale di programmazione
legata al raggiungimento degli
obiettivi.
I procedimenti amministrativi sono
complessi in quanto si identificano
con atti di programmazione regolati da
normative settoriali di livello nazionale
e regionale e da convenzioni con Enti e
Società Partecipate.
La P0 assume la Responsabilità dei
Procedimenti dell’unità Operativa
Mobilità

(*) Descrizione di ampiezza e contenuto di
eventuali funzioni delegate con attribuzione di
poteri di firma diprovvedimenil finali a
rilevanza esterna sulla base di quanto previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento

La P0 ha delega di funzioni dirigenziali
vicarie in caso di assenza per ferie o
malattia del Dirigente ai sensi del
vigente regolamento comunale.
Sono temporaneamente delegate, in
base a specifiche determine
dirigenziali le funzioni di cui al DL

B

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO
(Descrizione del grado di rilevanza delle
responsabilità amministrative e gestionali
della P.C.)

Rilevanza delle
responsabilità
amministrative e
gestionali di ciascuna
posizione organizzativa

punti 48



16512001 e ss.mmi, art.17 comma I
lettere b, d, e, afferenti ai procedimenti
dell’Unità Operativa Mobilità con
competenza ad adottare i relativi
provvedimenti finali.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E
MOBILITA’ URBANA, PROGETTI SPECIALI
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

f.to digitalmente
Arch. Claudio Centanni

27.05.2019



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA
(indicare se la posizione organizzativa sia P0. Dl STRUTTURA oppure P0. DI ALTA
PROFESSIONALITÀ)

N. DIREZIONE AMBITOIATTIVITA’ DI PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE
P0 PRESIDIO DELLA DI POSIZIONE

POSIZIONE (valore annuo
lordo per 13
mensilit&)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE PORTO 381100 Il €6.500
URBANISTICA, EDILIZIA

16 PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’
URBANA, PROGETTI SPECIALI
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO
(Descrizione della complessità delle funzioni,
delle attività, della tipologia di relazioni interne e
esterne della P.C.)

A Complessità Alla P0 sono attribuite le seguenti attività e punti 20
funzioni:
- Politiche, azioni di sviluppo ed interventi

in area portuale
- Attività di pianificazione riguardanti l’area

portuale
- Rapporti con Autorità di Sistema

Portuale, Ministero delle Infrastrutture,
Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza

- Progettualità integrate per la
riqualificazione del frontemare (progetti
speciali)

- Supporto per le attività di progettazione
in ambito portuale

Per il sistema di relazioni esterne la P0 si
rapporta i con molteplici soggetti di natura
istituzionale che si occupano di
programmazione in area portuale (AdSP,
Ministero delle Infrastrutture, Regione Marche,
Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza)
La P0 gestisce inoltre rapporti con i soggetti
operatori all’interno del porto

Per il sistema di relazioni interne la P0 si
rapporta con il Dirigente e con altre Direzioni



interessate alla portualità in particolar modo
con, Direzione SUI Gestione Edilizia
Residenziale Privata, Produttiva e Commercio,
Patrimonio, Direzione Lavori Pubblici e
Programmazione, Grandi Opere,
Riqualificazione Urbana, Sport, Direzione
Manutenzioni Frana e Protezione Civile

La PC riveste un ruolo di rilevanza strategica
di livello medio alto nella realizzazione dei
programmi dell’Amministrazione, soprattutto
con riferimento alla programmazione in
ambito portuale e agli obiettivi legati alla
riqualificazione del waterfront.



CRITERIO 6) RILEVANZA DELLE RESPONSASILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO Dl QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (j CON ATTRIBUZIONE DI POTERI DI
FIRMA DI PROWEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI Dl LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO
(Descrizione del grado di rilevanza delle
responsabilità amministrative e gestionali
della P. O.)

6 Rilevanza delle La P0 opera in un contesto ambientale punti 18
responsabilità e nonuativo definito con procedure
amministrative e vincolanti e delineate e pertanto con
gestionali di ciascuna un livello medio di autonomia. Si
posizione organizzativa relaziona comunque al dirigente per

tutte le attività che impegnano il
Comune nei confronti di Enti Esterni.
I procedimenti amministrativi sono
complessi in quanto si identificano
con atti di programmazione regolati da
normative settoriali di livello nazionale
e regionale.
La P0 assume la responsabilità dei
procedimenti dell’Unità Operativa
Porto.

(*) Descrizione di ampiezza e contenuto di
eventuali funzioni delegate con attribuzione di
poteri di firma di provvedimenti finali a
rilevanza estema sulla base di quanto previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e di
regolamento

La P0 ha delega di funzioni dirigenziali
vicarie in caso di assenza per ferie o
malattia del Dirigente ai sensi del
vigente regolamento comunale.
Sono temporaneamente delegate, in
base a specifiche determine
dirigenziali le funzioni di cui al DL
16512001 e ss.mmi, art.17 comma I
lettere b, d, e, afferenti ai procedimenti
dell’Unità Operativa Porto con
competenza ad adottare i relativi
provvedimenti finali.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E
MOBILITA’ URBANA, PROGETTI SPECIALI
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

f.to digitalmente
Arch. Claudio Centanni

27.05.2019





Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dl ALTA PROFESSIONALITA’
(indicare se la posizione organizzativa sia P.C. Dl STRUTTURA oppure P0. DI ALTA
PROFESSIONALITÀ)

N. DIREZIONE AMBITOIAUIVITA’ DI PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
PC PRESIDIO DELLA POSIZIONE

POSIZIONE (valore annuo
lordo per 13
mensillta’)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE GESTIONE E 351100 Il €6.500
URBANISTICA, EDILIZIA AGGIORNAMENTO

17 PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ DEL PRG
URBANA, PROGETTI SPECIALI
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO
(Descrizione della complessità delle funzioni,
delle attività, della tipologia di relazioni interne e
esterne della P.C.)

A Complessità La P0 svolge le seguenti attività con Contenuti punti 20
di alta professionalità e caratterizzato da
elevate autonomia ed esperienza:
- Gestione e aggiornamento normativo del

PRG vigente.
- Attività di analisi, interpretazione e

monitoraggio delle tematiche urbanistiche
legate allo specifico del PRG vigente di
Ancona per la definizione della
programmazione.

L’attività di assistenza sulle tematiche relative
alla gestione del PRG vigente di Ancona viene
effettuata per l’intero ente, in particolar modo
per la Direzione SUI Gestione Edilizia
Residenziale Privata, produttiva e Commercio,
Patrimonio, Direzione Lavori Pubblici e
Programmazione, Grandi Opere,
Riqualificazione Urbana, Sport



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI DI
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO
(Descrizione del grado di rilevanza delle
responsabilità amministrative e gestionali
della P. O.)

B Rilevanza delle La P0 riveste un ruolo di rilevanza punti 15
responsabilità strategica di livello alto nella
amministrative e realizzazione dei programmi dell’AC,
gestionali di ciascuna con riferimento alla gestione del PRG
posizione organizzativa vigente e alla attuazione degli obiettivi

legati all’Agenda Urbana. I
procedimenti amministrativi sono
complessi in quanto si identificano
con atti di programmazione regolati da
normative settoriali di livello nazionale
e regionale.

La P0 assume la Responsabilità dei
Procedimenti nelle attività legate alla
gestione e variazione del PRG.

(*) 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

Sono temporaneamente delegate, in
base a specifiche determine
dirigenziali le funzioni di cui al DL
16512001 e ss.mmi, art.17 comma I
lettere b, d, e, afferenti ai procedimenti
dell’Unità Operativa Pianificazione
Urbanistica con competenza ad
adottare i relativi provvedimenti finali.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E
MOBILITA’ URBANA, PROGETTI SPECIALI
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

27.05.2019

f.to digitalmente
Arch. Claudio Centanni



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBITO!AUIVITA’ DI PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lorda perla

mensllltà)

PROGRAMMAZIONE 541100 III 8.500,00
LAVORI — PROCEDURE

18 Manutenzioni, Frana, Protezione DI APPALTO —

Civile CONSULENZA
GIURIDICA — GESTIONE
BANCHE DATA APPALTI

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione dcl criterio PUNTEGGIO

A Complessità Svolge attività di supporto e consulenza Punteggio assegnato al
giuridica e amministrativa per tutta la criterio A: punti
Direzione
Garantisce il coordinamento e la supervisione 22
nella gestione dei contenziosi anche nella fase
sfragiudiziale;
Predispone aggiornamenti e circolari inerenti
novità normative provvedendo alla diffusione
della documentazione normativa relativa alle
opere pubbliche;
Assicura supporto per la redazione di
regolamenti, nonne di attuazione e atti di
indirizzo;
Sovraintende alle procedure aflidamento
lavori, servizi e forniture;
Assicura le attività relative alle procedure
anticomuzione e per la trasparenza;
Attua il monitoraggio OO.PP. e la trasmissioni
dei dati alla BDAP;
Assicura le attività inerenti le procedure
ANAC, delPOsservatorio Regionale, SR%4OG;
Provvede ad acquisire per i RUP della
direzione i CUI’ e i CB) per tramite dei portati
dei sistemi informatici nazionali;
Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati
per le problematiche inerenti le attività del
proprio ambito.



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITÀ’ AMMNISTRATIVE E GESTEONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGAMZZÀTIVA 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 Piena autonomia nella gestione delle attività Punteggio attribuito al
responsabilità del proprio ambito, previa definizione delle criterio 8: punti
amministrative e linee generali con il dirigente della direzione.
gestionali di ciascuna Svolge in piena autonomia le funzioni di 32
posizione organizzativa Responsabile del procedimento

amministrativo attribuite alla P.O.
Coordina e gestisce il personale assegnato.

Ct) POTERI DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI
FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA
BASE DI QUANTO PREVISTO DALLE
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI
REGOLAMENTO
Funzioni delegate:

• nei limiti di quanto previsto dal C.C.
e dal C.C.N.L.;

• conferimento di delega di firma su
atti compodanti impegni di spesa,
rientranti nei limiti d’importo e nelle
modalità da esplicitate da parte del
dirigente nell’atto di delega;

• da parte del dirigente della direzione
può ricevere altresì la delega di
funzioni dirigenziali e connesse
responsabilità di natura
amministrativa, economica, civile e
penale;

• ai sensi e per gli effetti dell’mt 6
comma I lettera e), della legge 241 /
90, la competenza ad adottare il
provvedimento finale relativo a tutti i
procedimenti amministrativi afferenti
la propria Posizione Organizzativa,
inclusa si opus a tal fine la delega di
firma, sempre nelle materie di
competenza del rispettivo profilo e
ambito di appartenenza della propria
posizione organizzativa, fatto
comunque salvo il dovere di riferire
ed informare, se necessario anche
preventivamente, il dirigente;

• potere di firma per le attività
gestionali del personale assegnato.

fl Dirigente della Direzione
Manutenzioni, Frana, Protezione Civile

Dott. Arch. Giacomo CCELLI (

j%%

(“) Documento infonnatkoflrnwø digitalmente al sensi del D.Lgs n. 82/2005 m.i. e nonne collegate, il quale sostituisce il documento
cartacea e lafinna autografa.



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBITO!AUIVITA’ DI PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lordo per 13

mensllltà)

STABILI COMUNALI — 561100 III 8.500,00

19 Manutenzioni, Frana, Protezione MANUTENZIONE E
Civile GESTIONE EDILIZIA

CIMITERIALE

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si occupa della progettazione, della Punteggio assegnato al
realizzazione, della cantierizzazione e della criterio A: punti
gestione delle opere su immobili comunali
(escluse scuole ed impianti sportivi). 23
Attua la finalinnione degli obiettivi contenuti
nel PEG inerenti le attività del proprio ambito;
Attua il programma annuale e triennale delle
opere pubbliche con gli interventi previsti negli
ambiti su immobili comunali nell’ambito ±
competenza.
Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati
per le problematiche inerenti le attività del
proprio ambito.
Per gli IMMOBILI COMUNALI provvede:
- manutenzione di qualsiasi immobile di
proprietà comunale, con esclusione degli
impianti sportivi e delle scuole;
- gestione della parte tecnica-manutentiva del
contratto di servizio con MARCHE TEATRO
S.c.r.l.;
- raccoglie la documentazione inerente le
strutture pubbliche di competenza e cura la
conservazione del fascicolo tecnico dei
fabbricati;
- verifica il mantenimento della conformità
degli immobili di propria competenza
comprese le attività connesse ai CPI;
Per le attività AMMINISTRATWI
CIMITERIALI:
- assicura, sui 13 cimiteri presenti nel territorio
comunale, tutti i servizi amministrativi
attinenti ai servizi necroscopici funebri e
cimiteriali sulla base della normativa e dei
regolamentjj_

-- ________



sovrintende, a termini di Legge, a tutte le
operazioni cimiteriali;
- cura la gestione del contratto flinebii con
AnconaAmbiente s.p.a.;
- provvede alle attività di assegnazione e
retrocessione loculi;
- svolge e gestisce i procedimenti inerenti tutte
le concessioni cimiteriali;
Per l’EDILIZIA CRvIITERIALE provvede:
- pianificazione, progettazione, realizzazione e
manutenzione nei cimiteri;
- provvede all’aggiornamento e alla gestione
del Piano Regolatore Cimitedale;
Per il SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE SP!’:
- svolge tutte le attività previste dalla
normativa vigente in relazione al servizio
prevenzione e protezione SP!’ comprese le
flmzioni di programmazione e coordinamento
inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
a favore di tutte le direzioni dell’ente,
attraverso lo svolgimento di attività tecniche ed
amministrative, connesse alla attuazione delle
disposizioni normative in materia di sicurezza
sul lavoro;
- supporta la Direzione generale e il Servizio
Patrimonio nella individuazione degli spazi da
destinare a sede degli uffici comunali;
Partecipa come membro esperto alle
commissioni di vigilanza pubblico spettacolo
ed commissioni simili;
- assicura la formazione del personale dell’Ente
ai fmi della prevenzione e la sicurezza sul
lavoro.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABRITA’ AMMMSTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON AVrRIBUZIONT 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 E) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle Piena autonomia nella gestione tecnica ed Punteggio attribuito al
responsabilità amministrativa per le attività del proprio ambito, criterio E: punti
amministrative e previa definizione delle linee generali con il
gestionali di ciascuna dirigente della direzione. 33
posizione Svolge in piena autonomia la progettazione, la
organizzativa direzione dei lavori, le fimzioni di RUP.

Coordina e gestisce il personale assegnato.



() POTERI DI FIRMA Dl PROVVEDIMENTI
FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE
DI QUANTO PREVISTO DALLE VIGENTI
DISPOSIZIONI Dl LEGGE E DI REGOLAMENTO

Funzioni delegate:
• nei limiti di quanto previsto dal CC. e

dal C.C.N.L.;
• conferimento di delega di firma su atti

comportanti impegni di spesa, rientranti
nei limiti d’importo e nelle modalità da
esplicitare da parte del dirigente nell’afio
di delega;

• da parte del dirigente della direzione può
ricevere altresì la delega di funzioni
dirigenziali e connesse responsabilità di
natura amministrativa, economica, civile
e penale;

• ai sensi e per gli effetti dell’art 6 comma
I lettera e), della legge 241 /90, la
competenza ad adottare il provvedimento
finale relativo a tutti i procedimenti
amministrativi afferenti la propria
Posizione Organizzativa, inclusa si opus
a tal fine la delega di firma, sempre nelle
materie di competenza del rispettivo
profilo e ambito di appartenenza della
propria posizione organizzativa, fatto
comunque salvo il dovere di riferire ed
informare, se necessario anche
preventivamente, il dirigente;

• Sostituisce il dirigente nelle procedure di
gara relative all’edilizia in generale se
specificamente delegato dal dirigente in
caso di indisponibilità dello stesso;

• potere di firma per le attività gestionali
del personale assegnato.

Il Dirigente della Direzione
Manutenzioni, Frana, Protezione Civile

Dott. Arch. Giacomo CIRCELLI ()

() Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi. e nonne collegate, Il quale sostituisce 11
documento cadaceo e la firma autogmfa.





Allegato A)

DEUBERAZIONE DI GIUNTA t’I. 26112019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTtURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZiONE Dl
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBITO!ATflVITA’ Dl PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lordo per 13

mensllità)

PROGETTAZIONE 771100 IV 11.500,00
MANUTENZIONE

20 Manutenzioni, Frana, Protezione STRADE EDCivile INFRASTRUTTURE A
RETE

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si occupa della progettazione, della Punteggio assegnato al
realizzazione, della cantierizzazione e della criterio A: punti
gestione di opere infrastntturali a rete.
Attua la frnalizzazione degli obiettivi contenuti 37
nel PEG inerenti le attività del proprio ambito
ed in generale di tutta la manutenzione delle
infrastrutture stradali;
Attua il programma annuale e triennale delle
opere pubbliche con gli interventi previsti negli
ambiti delle infrastrutmre stradali e il verde
pubblico;
Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati
per le problematiche inerenti le attività del
proprio ambito;
Per le INFRASTRUTWRE STRADALI A
RETE:
- individua gli interventi di manutenzione
straordinaria sulle NFRASTRU1TLJRE
STRADALI da inserire nel programma delle
OO.PP.;
- svolge la progettazione, direzione lavori,
assistenza, contabilità e collaudo di opere
pubbliche stradali e la manutenzione
straordinaria delle infrastrutture stradali, di
tutta la viabilità, dei ponti, dei viadotti, delle
gallerie, dei muri di sostegno e, in genere, di
tutte le opere d’arte stradali;
- svolge attività tecniche di controllo e
monitoraggio sulla rete fognaria comunale (df.
contratto di servizio con la società Viva Servizi
S.p.Aj;
- attua la manutenzione, la verifica ed il
controllo dei fossi e dei corsi d’acqua (reti
idrauliche) di competenza comunale, con



esclusione dell’area della “grande frana di
Ancona”;
- raccoglie e verifica la documentazione
inerente le infrasftutture pubbliche di
competenza (es. catasto strade, catasto opere
d’arte stradali, catasto fossi);
- gestisce i rapporti tecnici con il Consorzio
Bonifica delle Marche;
Per il VERDE PUBBLICO:
- attua il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi in relazione a quanto previsto per
il verde pubblico;
- progettazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria e gestione del verde pubblico
comprese le opere edili, l’arredo urbano, le aree
giochi e le attrezzature dei parchi;
- coordina e gestisce il reparto giardinieri del
magazzino comunale;
- assicura la gestione delle ffinzioni delegate ai
Comuni in riferimento alla Legge Regionale n.
7 del 1985 e Legge Regione Marche N. 6 del
2005 (Legge Forestale);
- raccoglie e verifica la documentazione
inerente le infrasfrutture pubbliche di
competenza: es. catasto aree verdi, catasto
giochi, catasto arredo urbano nei parchi;
- provvede alla direzione dei lavori e alla
direzione dell’esecuzione dei contratti di
propria competenza;
esprime pareri sulle occupazioni di suolo
pubblico che interessano parchi e giardini;
Per le attività di carattere ISTITUZIONALE:
- predispone le ordinanze dfrigenziali e
sindacali per pubblica incolumità;
- sovrintende alle procedure per le occupazioni
di suolo pubblico sia per interventi sul suolo
pubblico sia per gli interventi nel sottosuolo da
parte di privati ed enti pubblici;
- provvedere alle concessioni per scavi ed
occupazioni temporanee di suolo pubblico;
- cura le comunicazioni e l’invio con Ancona
Entrate per le attività di propria competenza.

CRITERIO 11) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITÀ’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI
DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

Al CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO



B Rilevanza delle Piena autonomia nella gestione tecnica ed Punteggio attribuito al
responsabilità amministrativa per le attività del proprio criterio E: punti
amministrative e ambito, previa definizione delle linee generali
gestionali di ciascuna con il dirigente della direzione. 40
posizione organizzativa Svolge in piena autonomia la progettazione, la

direzione dei lavori, le funzioni di RUP.
Coordina e gestisce il personale assegnato.

(9 POTERI DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI
FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA
BASE Dl QUANTO PREVISTO DALLE
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI
REGOLAMENTO

Funzioni delegate:
nei limiti di quanto previsto dal CC.
e dal C.C.N.L.;

• conferimento di delega di firma su
atti comportanti impegni di spesa,
rientranti nei limiti d’importo e nelle
modalità da esplicitare da pane del
dirigente nell’atto di delega;

• da pane del dirigente della direzione
può ricevere altresì la delega di
flmzioni dirigenziali e connesse
responsabilità di natura
amministrativa, economica, civile e
penale;

• ai sensi e per gli effetti dell’an 6
comma I lettera e), della legge 241 /
90, la competenza ad adottare il
provvedimento finale relativo a tutti i
procedimenti amministrativi afferenti
la propria Posizione Organizzativa,
inclusa si opus a tal fine la delega di
firma, sempre nelle materie di
competenza del rispettivo profilo e
ambito di appartenenza della propria
posizione organizzativa, fatto
comunque salvo il dovere di riferire
ed informare, se necessario anche
preventivamente, il dirigente;

• Sostituisce il dirigente nelle
procedure di gara relative alle
in&asfrutture stradali ed al verde
pubblico se specificamente delegato
dal dirigente in caso di
indisponibilità dello stesso;

• potere di finna per le attività
gestionali_del_personale_assegnato.

______________

11 Dirigente della Direzione
Manutenzioni, Frana, Protezione Civile

Dott. Arch. Giacomo C[RCELLI r)
() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. o nonne collegate, il quale sostituisce il
documento caflaceo e la firma autografa.





Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMsrrO!AHIVITA DI PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lorda per 13

mensllità)

Manutenzioni, Frana, Protezione
Civile CALL CENTER 501100 III 8.500,0021

GESTIONE IMPIANTI

CRITERIO A) COMPLESSITÀ’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si occupa della verifica e mantenimento della Punteggio assegnato al
conformità degli impianti e delle reti criterio A: punti
tecnologiche in conformità alle previsioni
normative in materia di sicurezza, 20
provvedendo alla loro gestione;
Attua la finalizzazione degli obiettivi contenuti
nel PEG inerenti le attività del proprio ambito;
Attua il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi in relazione a quanto previsto per
le attività del proprio ambito;
Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati
per le problematiche inerenti le attività del
proprio ambito;
Sovrintende alle funzioni attribuite dalla Legge
all’ENERGY MANAGER individuando le
azioni, gli interventi, le procedure e quanto
altro necessario per promuovere l’uso razionale
dell’energia;
Per gli IMPIANTI TECNOLOGICT:
- gestione del contratto pubblica illuminazione
e lampade votive cimiteriali (dl’. contratto soc.
ANCONAMBWNTE S.p.Aj;
- gestione del contratto catasto termico (rif.
contratto soc. Mobilità e Parcheggi S.p.Aj;
- gestione del contratto calore (df. contratto
soc. OLICAR s.r.lj;
Per i CONTL4HI UTENZE:
- gestione delle utenze di competenza
comunale relative a strutture, aree verdi ed
infrastrutture di proprietà;
- attività connesse alla attivazione e gestione
dei contratti per utenze;
- liquidazione delle fatturazioni dei consumi;
- monitoraggio dei costi in firnzione della
ottimizzazione degli utilizzi e al contenimento
della spesa;



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI
DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

Al CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle Piena autonomia nella gestione tecnica ed Punteggio attribuito al
responsabilità amministrativa per le attività del proprio criterio B: punti
amministrative e ambito, previa definizione delle linee generali
gestionali di ciascuna con il dirigente della direzione. 30
posizione organizzativa Svolge in piena autonomia la progettazione, la

direzione dei lavori, le finzioni di RUP.
Coordina e gestisce il personale assegnato.
Da parte del dirigente della direzione può
ricevere la delega di finzioni dirigenziali e
connesse responsabilità di natura
amministrativa, economica, civile e penale.

(9 POTERI DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI
FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA
BASE DI QUANTO PREVISTO DALLE
VIGENTI DISPOSIZIONI Dl LEGGE E Dl
REGOLAMENTO

Funzioni delegate:
• nei limiti di quanto previsto dal C.C.

e dal C.C.N.L.;
• conferimento di delega di firma su

atti comportanti impegni di spesa,
rientranti nei limiti d’importo e nelle
modalità da esplicitare da parte del
dirigente nell’atto di delega;

• da parte del dirigente della direzione
può ricevere alfresl la delega di
finzioni dirigenziali e connesse
responsabilità di natura
amministrativa, economica, civile e
penale;

• ai sensi e per gli effetti dell’art 6
cormna 1 lettera e), della legge 241 /
90, la competenza ad adottare il
provvedimento finale relativo a tutti i
procedimenti amministrativi afferenti
la propria Posizione Organizzativa,
inclusa si opus a tal fine la delega di
firma, sempre nelle materie di
competenza del rispettivo profilo e
ambito di appartenenza della propria
posizione organizzativa, fatto
comunque salvo il dovere di riferire
ed informare, se necessario anche
preventivamente, il dirigente;

• Partecipa come membro esperto alle
commissioni di vigilanza pubblico
spettacolo ed commissioni simili:



. potere di firma per le attività
gestionali del personale assegnato.

Il Dirigente della Direzione
Manutenzioni, Frana, Protezione Civile
Don. Arch. Giacomo CIRCELLI p

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 amI. e nonne collegate, 11 quale sostituisce il
documento caflaceo e te firma autogmfa.





Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUUURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N.

DIREZIONE AMBITOIAThVITA’ DI PRESIDIO DELP POSIZIONE tvalore
POSIZIONE annuo lordo per 13

mensllità)

22 Manutenzioni, Frana, Protezione TECNOLOGICO— 601100 III 8.500,00

Civile MAGAZZINO - FRANA -

PROTEZIONE CIVILE

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si occupa: Punteggio assegnato al
- della progettazione e realizzazione di reti ed criterio A: punti
impianti tecnologici;
- delle attività tecniche, impiantistiche ed 27
amministrative attinenti la DIFESA del
SUOLO con particolare riferimento alla grande
frana di Ancona;
- delle attività di Protezione Civile;
- dei servizi di Pronto Intervento del
Magazzino Comunale.
Attua la fmalizzazione degli obiettivi contenuti
nel PEG inerenti le attività del proprio ambito;
Attua il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma annuale e
triennale delle opere pubbliche per le
attività/interventi del proprio ambito;
Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati
per le problematiche inerenti le attività del
proprio ambito.
Per le attività per la SICUREZZA RETI
ThCNOLOGICHE:
- progettazione e realizzazione di reti ed
impianti tecnologici;
- manutenzione straordinaria di reti ed impianti
tecnologici;
- gestione tecnica del contratto di servizio della
rete distribuzione gas metano (rif. contratto
soc. Edma Reti Gas s.r.lj;
- gestione delle procedure connesse alle
fimzioni locali del Comune di Ancona ed alle
attività finalizzate all’espletamento della gara
servizio pubblico di distribuzione gas naturale
AThM ANCONA;
- attività connesse al funzionamento delle
Commissioni di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo;



Per le attività inerenti la DIFESA DEL
SUOLO:
- assicura l’espletamento delle attività di
carattere geologico-geotecnico e topografico;
- attua il monitoraggio delle aree in frana e
della falesia presenti nel territorio comunale;
- attua gli interventi di opere di difesa del suolo
previsti nel programma annuale e triennale
delle opere pubbliche, in particolare
l’esecuzione di interventi per il consolidamento
delle aree in frana e della falesia;
- provvede alla manutenzione ordinaria,
straordinaria ed al rinnovo delle opere e degli
impianti realizzati per il monitoraggio della
stabilità dell’area della Grande Frana di
Ancona;
- sovraintende al reticolo idrografico
superficiale in materia di rischio idraulico e
idrogeologico, nell’ambito partecipativo ed
approvativo di Piani e Progetti per la
realizzazione di opere per la tutela idraulica del
territorio (Fasce PAI — Casse espansione —

opere deL Servizio Tecnico di Bacino e del
Consorzio di Bonifica);
- assicura la gestione del rischio idraulico ed
alluvionale attraverso la programmazione e
realizzazione degli interventi manutentivi;
- provvede ad attuare la manutenzione, la
verifica ed il controllo della rete idraulica
presente nell’area della grande frana di
Ancona;
Per le attività di PROTEZIONE CIVILE:
- sovrintende alla prevenzione dei rischi,
- provvede alla pianificazione degli interventi
in emergenza;
- supporta il Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, o suo Delegato nelle attività
connesse al funzionamento del Centro
Operativo Comunale di protezione Civile
(C.O.Cj;
- assicura la piena efficienza della sede, delle
attrezzature e degli apparati, del Centro
Operativo Comunale della Protezione Civile
compresi i mezzi sostitutivi dell’energia
elettrica per garantirne il fimzionamento anche
in caso di black-out;
- svolge le funzioni comunali attinenti alLa
protezione civile, rapportandosi e
coordinandosi - in caso di eventi calamitosi o
avversi - con tutte le istituzioni, gli organi ed
enti costituenti il sistema di protezione civile
presenti sul ten-itorio e con i servizi interessati
all’interno dell’Ente ed attua le procedure
attinenti la pubblica incolumità;
- collabora per l’organizzazione di
manifestazioni di qualsiasi tipo e genere che
necessitino di piani di evacuazione o la
presenza della Protezione Civile e/o dei
Volontari;
- coordina e garantisce assistenza![ Volontari



di Protezione Civile del Comune di Ancona
nella gestione dei contributi annuali ordinari e
straordinari;
Per le attività di PRONTO INTERVENTO del
MAGAZZINO COMUNALE:
- gestisce e coordina il servizio di pronto
intervento del magazzino comunale in
relazione alle unità operative interne dei reparti
muratori, falegnami, fàbbri, meccanici,
idraulici, fonici ed eletùicisti;
- assicura le attività e servizi pronto intervento;
- assicura i servizi tecnici manifestazioni ed
eventi a carattere istituzionale o iniziative
patrocinate dall’ente;
- collabora per l’organizzazione e
l’allestimento di manifestazioni di qualsiasi
tipo e genere promosse dell’Amministrazione
Comunale;
- supporta la logistica del Servizio Elettorale
durante le tornate elettorali;
- gestisce l’autoparco di pertinenza del
magazzino comunale assicurandone la
manutenzione;
Per la MANUTENZIONE IMPIANTI:
- assicura le manutenzione ordinarie,
programmate e periodiche di impianti di
telefonia fissa, elettrici ed idraulici;
- coordina e gestisce i reparti eletfficisti-fonici
ed idraulici del magazzino comunale;
- provvede alla gestione amministrativa e
tecnica degli impianti pannelli solari;
- cura l’aggiornamento dell’archivio
informatico delle certificazioni e delle
dichiarazioni di conformità (antincendio,
impianti elettrici, impianti speciali, ecc.)
dell’edilizia scolastica.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMMSTRATIVE 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 Piena autonomia nella gestione tecnica ed Punteggio attribuito al
responsabilità amministrativa per le attività del proprio ambito, criterio B: punti
amministrative e previa definizione delle linee generali con il
gestionali di ciascuna dirigente della direzione. 33
posizione Svolge in piena autonomia la progettazione, la
organizzativa direzione dei lavori, le funzioni di RUP.

Coordina e gestisce il personale assegnato.



(*)POTERI Dl FIRMA DI PROVVEDIMENTI
FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI
QUANTO PREVISTO DALLE VIGENTI
DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

Funzioni delegate:
• nei limiti di quanto previsto dal C.C. e dal

C.C.N.L.;
• conferimento di delega di firma su atti

comportanti impegni di spesa, rientranti
nei limiti d’importo e nelle modalità da
esplicitare da parte del dirigente nell’atto
di delega;

• da parte del dirigente della direzione può
ricevere altresì la delega di flmzioni
dirigenziali e connesse responsabilità di
natura amministrativa, economica, civile
e penale;

• ai sensi e per gli effetti dell’art 6 comma I
lettera e), della legge 241 /90, la
competenza ad adottare il provvedimento
finale relativo a tutti i procedimenti
amministrativi afferenti la propria
Posizione Organizzativa, inclusa si opus a
tal fine la delega di firma, sempre nelle
materie di competenza del rispettivo
profilo e ambito di appartenenza della
propria posizione organizzativa, fktto
comunque salvo il dovere di riferire ed
informare, se necessario anche
preventivamente, il dirigente;

• Sostituisce il dirigente nelle procedure di
gara relative alle attività di competenza e
del settore tecnologico se specificamente
delegato dal dirigente in caso di
indisponibilità dello stesso;

• Partecipa come membro esperto alle
commissioni di vigilanza pubblico
spettacolo ed commissioni simili;

• potere di firma per le attività gestionali
del personale assegnato.

Il Dirigente della Direzione
Manutenzioni, Frana, Protezione Civile
DotI. Arch. Giacomo CIRCELLI (

I’

C) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 5ml. e norme collegate, Il quale sostituisce il documento
cartaceo e lafinna autografa



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE Dl
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBITOIAflMTA’ 01 PRESIDIOPD POSIZIONE annuo lordo per 13

mensllltà)

PROGETTAZIONE E 401100 Il 6.500,00
23 Manutenzioni, Frana, Protezione MANUTENZIONECivile

EDILIZIA SCOLASTICA

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si occupa della progettazione, della Punteggio assegnato al
realizzazione, della cantierinazione e della criterio A: punti
gestione degli interventi su immobili di edilizia
scolastica compresa la gestione delle attività 17
connesse alla verifica di vulnembilità sismica
degli edifici scolastici;
Attua la finalizzazione degli obiettivi contenuti
nel PEG inerenti le attività del proprio ambito;
Attua il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma annuale e
triennale delle opere pubbliche per le
attività/interventi del proprio ambito;
Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati
per le problematiche inerenti le attività del
proprio ambito.
Assicura la programmazione, la progettazione
e l’esecuzione degli interventi sul patrimonio
di edilizia scolastica, compresa le attività di
progettazione e direzione lavori degli interventi
di manutenzione, straordinaria e programmata,
di adeguamento normativo e miglioramento
nelle scuole (nidi, scuole dell’Infanzia,
Primarie, Secondarie di primo grado);
Provvede alla raccolta della documentazione
inerente le gli edifici scolastici e tiene
aggiornato il fascicolo tecnico, le Schede
dell’Anagrafe degli Edifici Scolastici relative al
Censimento Nazionale;
Verifica il mantenimento detta conformità dei
plessi scolastici comunali, comprese le attività
connesse ai CPI;
Provvede all’implementazione del SISTEMA
INFORMATIVO ARES - ANAGRAFE
REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA della
REGIONE MARCHE;



Provvede al monitoraggio delle linee di
finanziamento con particolare riguardo agli
obiettivi del MUJR nell’ambito dell’edilizia
scolastica.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO Dl QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATRIEUZIONE DI POTERI
DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

*1

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle Piena autonomia nella gestione tecnica ed Punteggio attribuito al
responsabilità amministrativa per le attività del proprio criterio li: punti
amministrative e ambito, previa definizione delle linee generali
gestionali di ciascuna con il dirigente della direzione. 23
posizione organizzativa Svolge in piena autonomia la progettazione, la

direzione dei lavori, le finzioni di RUP.
Coordina e gestisce il personale assegnato.

() POTERI DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI
FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA
BASE DI QUANTO PREVISTO DALLE
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI
REGOLAMENTO

Funzioni delegate:
cnei limiti di quanto previsto dal C.C.
e dal C.C.N.L.;

• conferimento di delega di fmna su
atti comportanti impegni di spesa,
rientranti nei limiti d’importo e nelle
modalità da esplicitare da parte del
dirigente nell’atto di delega;

• da parte del dirigente della direzione
può ricevere altresì la delega di
finzioni dirigenziali e connesse
responsabilità di natura
amministrativa, economica, civile e
penale;

• ai sensi e per gli effetti dell’azt 6
comma 1 lettera e), della legge 241 /
90, la competenza ad adottare il
provvedimento finale relativo a tutti i
procedimenti amministrativi afferenti
la propria Posizione Organizzativa,
inclusa si opus a tal fine la delega di
firma, sempre nelle materie di
competenza del rispettivo profilo e
ambito di appartenenza della propria
posizione organizzativa, fatto
comunque salvo il dovere di riferire
ed informare, se necessario anche
preventivamente, il dirigente;



• potere di firma per le attività
gestionali del personale assegnato.

Il Dirigente della Direzione
Manutenzioni, Frana, Protezione Civile
Dott. Arch. Giacomo CWCELLI (7

(7 Documento informatico finnato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 3ml. e norme collegate, il quale sostituisce 11
documento cartaceo e la firma autogmfa.





Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUUURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N.
P0 DIREZIONE AMBITO/AThVITA’ DI PRESIDIO DELLA POSIZIONE (valore

POSIZIONE annuo lordo per 13
mensllltà)

24 Manutenzioni, Frana, Protezione MANUTENZIONI 381100 Il 6.500,00

Civile ORDINARIA STRADE E
VIABILITÀ

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si occupa della realizzazione, della Punteggio assegnato al
cantierinazione e della gestione di interventi criterio A: punti
manutenzione ordinaria di strade e sepaletica.
Attua la finalizzazione degli obiettivi contenuti 15
nel l’FG inerenti le attività del proprio ambito;
Attua il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma annuale dcl
proprio ambito;
Si relaziona con Enti pubblici e Soggetti privati
per le problematiche inerenti le attività del
proprio ambito.
Per le attività di MANUTENZIONE ordinarie
STRADE:
- assicura il pronto intervento per manutenzioni
stradali urgenti ed indiffedbili;
- coordina e gestisce il reparto stradini del
magazzino comunale;
- assicura il controllo delle manomissioni suolo
pubblico e verifica il loro ripristino;
- coordina gli interventi di sgombero della neve
sulle strade comunali sia con personale e mezzi
interni sia con soggetti terzi e mezzi esterni;
- effettua gli approvvigionamenti necessari di
beni, servizi e forniture, per quanto concerne
l’attrezzatura per effettuare lo sgombero della
neve e lo spargimento del sale e più in generale
per quanto necessario in caso di neve;
- svolge attività di controllo degli interventi di
manutenzione delle caditoie stradali affidate
con contratto di servizio alla Società
AnconaAmbinte S.p.A.;
Per le attività inerenti la VL4BILITÀ:
- sovdntende al rilascio dei permessi stalli di
sosta (H, carico scarico) e al rilascio
autorizzazione per passi carrai;

- -



- assicura l’emissione ordinanze sulla viabilità
di pertinenza della propria direzione;
Per le attività inerenti la SEGNALETICA
stradale:
- coordina e gestisce il reparto segnaletica del
magazzino comunale;
- provvede alla manutenzione ordinaria e
straordinaria della segnaletica stradale sia
orizzontale che verticale, sia direttamente che
attraverso forniture e/o commesse esterne.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI
DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

Al CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

(9 POTERI DI FIRMA Dl PROVVEDII.,1EN’fl
FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA
BASE DI QUANTO PREVISTO DALLE
VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E Dl
REGOLAMENTO

nei limiti di quanto previsto dal CC.
e dal C.C.N.L.;

• conferimento di delega di firma su
atti comportanti impegni di spesa,
rientranti nei limiti d’importo e nelle
modalità da esplicitare da parte del
dirigente nell’atto di delega;

• da parte del dirigente della direzione
può ricevere altresì la delega di
fimzioni dirigenziali e connesse
responsabilità di natura
amministrativa, economica, civile e
penale;

• ai sensi e per gli effetti dell’art 6
comma I lettera e), della legge 241 /
90, la competenza ad adottare il
provvedimento fmale relativo a tutti i
procedimenti amministrativi afferenti
la propria Posizione Organizzativa,
inclusa si opus a tal fine la delega di
firma, sempre nelle materie di

Criterio Descrizione dcl criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle Piena autonomia nella gestione tecnica ed Punteggio attribuito al
responsabilità amministrativa per le attività del proprio criterio B: punti
amministrative e ambito, previa defmizione delle linee generali
gestionali di ciascuna con il dirigente della direzione. 23
posizione organizzativa Svolge in piena autonomia l’esecuzione dei

lavori e le fimzioni di RUP.
Coordina e gestisce il personale assegnato.

Funzioni delegate:
•



competenza del rispettivo profilo e
ambito di appartenenza della propria
posizione organizzativa, fatto
comunque salvo il dovere di riferire
ed infonnare, se necessario anche
preventivamente, il dirigente;
potere di firma per le attività
gestionali del personale assegnato.

11 Dirigente della Direzione
Manutenzioni, Frana, Protezione Civile
Dott. Arch. Giacomo CIRCELLI (‘)

p) Documento informatico firmato digitalmente al sensi del D.Lgs 82/2005 smL e nonne collegate, il quale sostituisce il
documento cadacev ela ffirna autografa.





Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTtURA
(indicare se la posizione organizzativa sia ? O. DI STR WTURA oppure P. O. DI ALTA PROFESSIONALITÀ)

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBr0/AUWITA’ Dl PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lordo per 13

menslllta’)

SPORTELLO UNICO

25 INTEGRATO EDILIZIA PRIVATA, Sportello Unico Edilizia - 791100 IV 11.500
PRODUUIVA. COMMERCIO E SUI
PATRIMONIO

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità L’unità organizzativa Sportello Unico Punteggio assegnato al
nell’ambito del quale svolge la propria criterio A: punti
attività la P.O. è una unità complessa
articolata in quattro unità operative 34
integrando le funzioni del SUE, del SUAP
oltre che quelle relative al controllo del
territorio ed i procedimenti di pianificazione
attuativa pubblica e privata.
Le funzioni della P0, in particolare, oltre al
coordinamento della unità organizzativa
complessa sono specificamente destinate
alla gestione di procedimenti complessi di
competenza dello Sportello Unico per i
quali è necessario un elevato livello di
specializzazione in ordine alla normativa di
settore nazionale e regionale.
Le funzioni complesse assegnate alla P.0.
implicano la capacità di relazionarsi con le
strutture interne dell’ente e insieme con
quelle di enti esterni oltre che prevedere
anche un rapporto diretto con cittadini
coinvolti nei procedimenti.
Si richiede pertanto capacità
programmatoria, decisoria e di gestione di
procedimenti complessi.
L’attività della P.C., in particolare quella
determinata dalle funzioni legate allo
sviluppo di progetti complessi, sono
caratterizzate da un elevato livello di
dipendenza dai programmi
dell’Amministrazione ed implicano altresi
un intervento della P.0. nella realizzazione
degli obiettivi della Direzione.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI



DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

Al CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle Le funzioni assegnate alla P0. sono Punteggio attribuito al
responsabilità espletate e adottate in piena autonomia criterio B: punti
amministrative e per le attività di rilevanza interna ed
gestionali di ciascuna esterna nel rispetto delle direttive degli 45
posizione organizzativa organi istituzionali e del dirigente.

La complessità delle funzioni svolte e
delle normative di settore pone la
necessità di avere una figura di elevata
preparazione, esperienza e
specializzazione.

Numero delle Risorse Umane assegnate,
per le quali la P.O. svolge una funzione di
coordinamento: 21

1) Numero delle Risorse Umane
assegnate, per le quali la P.0.
svolge una funzione di
coordinamento: 21.

2) Procedimenti Amministrativi di
carattere complesso sono
molteplici integrano la gestione di
pratiche edilizie complesse,
accordi negoziali, varianti
urbanistiche, procedure di
valutazione ambientale.

3) Entità del budget gestito: €
300.000

La P.O. Assume la responsabilità dei
procedimenti nellambilo dell’U.O.
Attuazione delle Trasformazioni

________________________

Urbanistiche.

____________________

(‘) Descrizione di ampiezza e contenuto di
eventualifunzioni delegate con attribuzione di
poteri di firma di provvedimentifinali a rilevanza
esterna sulla base di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento

La delega di funzioni dihgenziali è limitata
nel tempo in relazione a determinati
periodi di assenza del Dirigente ed è
definita da specifici atti dirigenziali.
Questa può riguardare quegli atti di
rilevanza esterna tipici dello Sportello
Unico Integrato per i quali sussistono
implicazioni di responsabilita di natura
amministrativa ed economica sia civile
che penale (Permessi di Costruire,
Autorizzazioni commerciali,

____________________

Il Dirigente della Direzione Sportello Unico Integrato (S.U.l.)
arch. Giacomo Circelli



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA
(indicare se la posizione organizzativa sia P. O. DI STRLÌYTURA oppure? O. DI ALTA PROFESSIONALITÀ)

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valore

DIREZIONE AMBITO!ATTIVITA’ DI PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lordo per 13
menslllta’)

DIREZIONE SPORTELLO UNICO AU. ECONOM., FIERE E 79(1 00 IV 11.500
26 INTEGRATO - PATRIMONIO MERC,, POL AMM.

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità (Descrizione della complessità delle Punteggio assegnato al
funzioni, delle attività, della tipologia di criterio A: punti 34
relazioni inteme e esterne della P. O.)

Responsabile dell’U.O. Attività
economiche, fiere e mercati, Polizia
Amministrativa, alle quali sono
sinteticamente attribuite le seguenti
funzioni/attività:
1)Gestione amministrativa mercati

comunali coperti e scoperti;
2)istmttoha e predisposizione

autorizzazioni di commercio su aree
pubbliche;

3)istmftoria e predisposizione
autorizzazioni di Polizia Amministrativa
per le attività disciplinate dal T.U.L.P.S.;

4)istmftoda e predisposizione
autorizzazione manifestazioni
fieristiche;

5)contributi a favore di commercianti ed
artigiani e/o loro associazioni;

6)consulta economica;
7) SAB temporanee (somministrazione

alimenti e bevande in occasione di
manifestazioni);

8)coordinamento e realizzazione delle
iniziative e delle manifestazioni
promosse dalla Giunta anche in
sinergia con altre strutture dell’Ente e di
soggetti estemi pubblici e privati;

9)predisposizione e cura degli atti
amministrativi compresi i capitolati di
appalto e quanto necessario per
l’affidamento dei servizi estemalizzati;

— —



10) organizzazione diretta di eventi,
manifestazioni fleristiche e spettacoli;

11) attività di ricerca fondi e
finanziamenti in relazioni alle suddette
attività;

12) gestione e rendicontazione
progetti finanziati con fondi europei;

coordinamento del personale assegnato
alle U.O.;
Cura dei rapporti con gli utenti, le altre
Direzioni/UO comunali, la Regione
Marche, la Provincia di Ancona, la Camera
di Commercio di Ancona, le Associazioni
di categoria (industriali, commercianti,
artigiani, produttori agricoli, produttori uffici)
i soggetti privati organizzatori di eventi.
Rilevante impatto per la città degli eventi e
manifestazioni direttamente organizzate o
coorganizzate con diversi ed eterogenei
soggetti esterni pubblici e/o privati, dove il
Comune sovente è capofila.
Attività di consulenza
tecnico/amministrativa verso alte
Direzioni/U.O. dell’Ente.
L’attività della P.C., in particolare quella
determinata dalle funzioni legate allo
sviluppo delle attività economiche, sono
caratterizzate da un elevato livello di
dipendenza dai programmi
dell’Amministrazione ed implicano altresì
un intervento della P.C. nella realizzazione
degli obiettivi della Direzione.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRÀTIVE 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 Le funzioni assegnate alla P.C. sono Punteggio attribuito al
responsabiliti espletate e adottate in piena autonomia criterio B: punti
amministrative e per le attività di rilevanza interna ed
gestionali di ciascuna esterna nel rispetto delle direttive degli 45
posizione organizzativa organi istituzionali e del dirigente.

La complessità delle funzioni svolte e
delle normative di settore pone la
necessità di avere una figura di elevata
preparazione, esperienza e
specializzazione.
1) alle U.O. sono assegnati n. 9 addetti;



2) alle U.O. sono assegnati n. 18
procedimenti eterogenei tra loro e per la
maggior parte alquanto complessi;
La P.O. Assume la responsabilità dei
procedimenti nell’ambito dell’U.O. Attività
economiche, fiere e mercati e dell’U.O.
Polizia Amministrativa.

; (*) Descrizione di ampiezza e contenuto di
eventualifinzioni delegate con attribuzione di

.t. poteri difinna di provvedimentifinali a rilevanza
esterna sulla base di quanto previsto dalle vigenti

f. disposizioni di legge e di regolamento

[ La delega di funzioni dirigenziali è limitata
nel tempo in relazione a determinati

? periodi di assenza del Dirigente ed è
definita da specifici atti dirigenziali.

‘ Questa può riguardare quegli atti di
.•. rilevanza esterna tipici dello dell’U.O.
r Attività economiche, fiere e mercati e
&. dell’U.O. Polizia Amministrativa per i quali

sussistono implicazioni di responsabilità
• di natura amministrativa ed economica sia
:• civile che penale.

Il Dirigente della Direzione Sportello Unico Integrato (S.U.l.)
arch. Giacomo Circelli





Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA
(indicare se la posizione organizzativa sia P. O. DI STR UTrURA oppure?. O. DI ALTA PROFESSIONALITÀ)

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N.

DIREZIONE AMBITO!AflIVITA’ Dl PRESIDIO DELLA POSIZIONE (valore
PD POSIZIONE annuo lordo per 13

menslllta’)

PATRIMONIO
Supporto amministrativo al 791100 IV 11.500

SPORTELLO UNICO Dirigente nella gestione del
Servizio PatrimonioINTEGRATO EDILIZIA PRIVATA,27 PRODUTTiVA, COMMERCIO E UFFICIO CASA Supporto
amministrativo al DirigentePATRIMONIO..
nella gestione dell’Ufficio
Casa

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Supporto al Dirigente per la gestione del Punteggio assegnato al
Servizio Patrimonio Attività amministrative criterio A: punti
ed economiche connesse alla gestione di
tutti i beni immobili comunali: acquisizionì, 35
dismissioni, concessioni, locazioni attive e
passive, atti dispositivi e atti gestionali in
genere del patrimonio immobiliare.
Attività connesse alla gestione dei
condomini ed alle unità immobiliari
costruite nel centro storico nonché degli
alloggi di emergenza sociale.
Demanio Comunale e marittimo e funzioni
delegate. Supporto al Dirigente le attività
amministrative relative all’Ufficio Casa.
La RC. si relaziana con le altre Direzioni
del Comune, con la Società Ancona
Entrate e con l’utenza con un livello di
pluralità e un grado di strategicità di
relazioni elevato.
La posizione è strategica in relazione alla
valorinazione e gestione del patrimonio
comunale e in relazione alle attività di
presidio sull’Ufficio Casa.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNJSTRÀTIVE 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.

AI CRITERIO E) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle La P.C. ha autonomia in relazione alle Punteggio attribuito al
responsabilità attività amministrative delle Unità criterio E: punti
amministrative e Operative su cui esercita la funzione di
gestionali di ciascuna presidio. 44
posizione organizzativa La P.O. ha il presidio delle attività di 14

dipendenti, che coordina. Ha
responsabilità amministrativa in materia di
gestione dei beni del patrimonio
comunale e presidia inoltre le attività
amministrative dell’Ufficio Casa.

(*) Descrizione di ampiezza e contenuto di
. evennsalifirnzioni delegate con attribuzione di

: poteri difirma di provvedimentifinali a rilevanza
:; esterna sulla base di quanto previsto dalle vigenti

h disposizioni dx legge e di regolamento

La delega di funzioni dirigenziali è limitata
4 nel tempo in relazione a determinati
j• periodi di assenza del Dirigente ed è
t&; definita da specifici atti dirigenziali.

Questa puo nguardare quegli atti di
rilevanza esterna tipici del Patrimonio per

23 i quali sussistono implicazioni di
vt responsabilita di natura amministrativa ed

• economica sia civile che penale
(Alienazioni Locazioni, Concessioni, ecc)

Il Dirigente della Direzione Sportello Unico Integrato (S.U.l.)
arch. Giacomo Circelli



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA
(indicare se la posizione organizzativa sia P. O. DI STRUTTURA oppure P. O. DI ALTA PROFESSIONALITÀ)

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBITOIATTIVITA’ DI PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lordo per 13

mensllltà)

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, I
28 SERVIZI SCOLASTICI ED Servizi socio-educativi 781100 IV 11.500

EDUCATIVI

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità (Descrizione della complessità delle funzioni, Punteggio assegnato al
delle attività, della tipologia di relazioni criterio A: punti
interne e esterne della P0.) 35
Alla posizione sono attribuite le seguenti
attività e funzioni: gestione tecnica con
funzioni di coordinamento delle attività delle
Unità Operative dei Servizi Sociali e delle
attività dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS)
11 Ancona. La pluralità e la complessità delle
firnzioni ed attività assegnate sono rilevabili in
base allorganigramma (collocazione della/e
U.O. e/o della P0.) e al funzionigramma
(numero e complessità di funzioni della/e U.O.
e/o delta P.0.). La posizione opera in un
sistema caratterizzato da una rete di relazioni
con soggetti istituzionali interni ed esterni alla
Direzione e alrEnte, rilevabili in base a
funzionigramma e procedimenti della UD. e/o
della P.O. La posizione ha un ruolo di
rilevanza strategica alta ed è funzionale alla
realizzazione ed al raggiungimento degli
obiettivi dei Servizi Sociali afferenti alla
Direzione. Esercita diretta dipendenza di
attività e funzioni dai programmi
dell’Amministrazione per la realizzazione degli
obiettivi della Direzione



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI
Dl FIRMA Dl PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI Dl LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

8 Rilevanza delle (Descrizione del grado di rilevanza delle Punteggio attribuito al
responsabilità responsabilità amministrative e gestionali criterio 8: punti
amministrative e della P0.) 43
gestionali di ciascuna La posizione opera in un contesto ambientale
posizione organizzativa complesso e strategico per la Direzione con

norme stabili e vincolanti. Il livello di
discrezionalità e di autonomia è alto. Esercita
responsabilità tecnica a supporto delle
Responsabili delle UU.00. della Direzione
Politiche Sociali e del Diri2ente della
Direzione che è anche Coordinatore dell ATS
Il.
La rilevanza della responsabilità gestionale e
amministrativa specifiche della posizione
risulta ,considerata la complessità dei Servizi
afterenti alla Direzione, di livello alto

(*) Descrizione di ampiezza e contenuto di
eventualifunzioni delegate con altribicione di
poteri di firma di provvedimentifinali a rilevanza
esterna sulla base di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento

La delega firma è autorizzata temporaneamente in
assenza del DfrigenteCoordinatore A TS li e per
le funzioni del Dirigente della Direzione Politiche
sociali scolastiche educative entro i limiti previsti
dal Contratto e dalle norme
vigenti

Il Diri2ente della Direzione Politiche Sociali,
Servizi Scolastici ed Educativi

• 4..?:

Doit.ssa Stella Roncareili



DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI

N DELLA POSIZIONE

pd DIREZIONE AMBITO/ATTIVITA DI PRESIDIO POSIZIONE (valore annuo
lordo per 13
mensilita)

29 Cultura Beni e attività culturali 771100 IV 11.500

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità La Unità Organizzativa assegnata ha la Punteggio assegnato
responsabilità dell’organizzazione dell’offerta al criterio A: punti
culturale rivolta alla cittadinanza attraverso la
gestione di servizi, strutture e spazi dedicati. 33/40
Gestione della definizione e della gestione
giuridica ed economica dei rapporti con i
soggetti culturali operanti sul territorio;
conservazione, sviluppo e promozione del
patrimonio artistico comunale; organizzazione
e gestione delle attività dei Musei cittadini;
recupero funzionale e gestione di contenitori
culturali, anche in sinergia con altri enti e
istituzioni. Ricerca di fondi e realizzazione di
progetti per tutte le attività della Unità
Organizzativa diretta.
Coordinamento e collazione dei documenti e
degli atti di Bilancio della Direzione.
Relazioni numerose, continue ed
estremamente articolate, sia con uffici interni —

tutte le Direzioni comunali, in particolare la
Dir. Finanze — con partecipate — Fondo Mole,
MarcheTeatro, Museo Omero, ecc. —con
soggetti esterni finanziatori e coorganizzatori —

Cariverona, Regione, Provincia, Camera di
Commercio, Autorità Portuale - con operatori
culturali Associazioni, ecc., con sponsor
privati (Art Bonus). L’impatto sui cittadini del
funzionamento delle strutture gestite e delle
attività realizzate, e l’elevata qualità delle
relazioni, rendono le stesse strategicamente
importantissime.
Stretta collaborazione con l’amministrazione
nell’ attuazione della programmazione
culturale e nella erogazione di contributi e
provvidenze, nonché nel controllo e indirizzo



dell’attività delle partecipate del settore. Dalla
acclarata elevata strategicità dei programmi
culturali dell’Amministrazione si deduce la
strategicità centrale della posizione

CRITERIO 8) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI DI
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO 8) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

8 Rilevanza delle Le funzioni assegnate richiedono un elevato Punteggio attribuito
responsabilità grado di autonomia decisionale e gestionale, al criterio B: punti
amministrative e previo indirizzo degli organi politici e anche a
gestionali di ciascuna mezzo di delega specifica di funzioni da parte 44/60
posizione organizzativa del dirigente.

Autonomia nella gestione del Bilancio della
Direzione e nella formazione dei relativi
documenti, grazie all’elevata competenza
tecnico-amministrativa-contabile richiesta.
Procedimenti Amm.vi assegnati: concessione
patrocini, provvidenze e contributi;
assegnazione a terzi di spazi e sale di
competenza; coorganizzazione attività
culturali. Gestione contenitori culturali. Gare e
contratti di competenza.

(*) Nelle materie di competenza è possibile
espressa delega delle funzioni dirigenziali e di
firma anche su atti aventi rilevanza esterna in
termini di responsabilità amministrativa e
civile

Ancona 27maggio2019
Il Dirigente della Direzione Cultura

Dott Ciro Del Pesce
(documento firmato digitalmente)



DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI

N DELLA POSIZIONE

5 DIREZIONE AMBITOIATTIVITA DI PRESIDIO POSIZIONE (valore annuo
lordo per 13
mensilita’)

Turismo-Politiche Giovanili-

30 CULTURA Grandi Eventi — 581100 III 8.500
PartecIpazione Democratica

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

(La posizione è caratterizzata da elevata pluralità
ed eterogeneità delle funzioni assegnate studio e
analisi delle opportunità di sviluppo economico
per la città attraverso il turismo. Programmazione
ed organizzazione di servizi di accoglienza e
informazione turistica, di manifestazioni ed eventi
promozionali del territorio, di iniziative
divulgative. Costante contatto e sinergia operativa
con operatori turistici e associazioni di categoria.
Coordinamento in rete con altre realtà italiane ed
europee per attività progettuali comuni nel campo
del turismo e delle politiche giovanili. Attività di
studio e ricerca con conseguente predisposizione
e formulazione di atti finalizzati alla
“ricostruzione” del decentramento e della
partecipazione democratica dopo l’abolizione
delle circoscrizioni.
Assume il coordinamento delle attività dell’ente
in caso di “Grandi Eventi”e la gestione
amministrativa degli atti correlati.
Programmazione, organizzazione e gestione di
iniziative e servizi atTerenti le Politiche Giovanili
e lo sviluppo dei rapporti con il mondo
universitario.
Ricerca di fondi ( anche a livello europeo),
realizzazione di progetti, gestione di gare e
convenzioni per tutte le attività dell’unità
Organizzativa diretta.
Altrettanto variegato è lo sviluppo della rete di
relazioni, facilmente deducibile dalle attività
descritte che, per essere svolte ,hanno sovente la
necessità di essere inserite nell’ambito di reti di
partnership locali, nazionali e internazionali,
alcune delle quali già esistenti, altre da costruire

A Complessità

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

Punteggio assegnato
al criterio A: punti

26/40



BJCEM, GAI, EURODESK, A.M.M.A.,
Macroregione, partner internazionali per scambi
giovanili, rete informagiovani, ecc.); all’interno
dell’Ente è particolarmente vivace e consolidato il
rapporto con Attività Economiche, Politiche
Comunitarie e Servizi Sociali.
La posizione trova ragione della sua strategicità
soprattutto in alcuni specifici e qualificati campi
di intervento sviluppo del turismo locale,
problematiche del lavoro giovanile e realizzazione
di politiche di ricerca attiva del lavoro e di
orientamento, collegamenti internazionali,
formulazione di progetti afferenti a
A.M.M.A.(Area Metropolitana medio Adriatica) e
Macro Regione Adriatico-ionica, tutti temi al
centro dei programmi dell’amministrazione. La
recente evoluzione quali/quantitativa dei grandi
eventi programmati e realizzati
dall’Amministrazione ha comportato un
significativo incremento delI strategicità della
Posizione.

CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI Dl
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (9 CON ATTRIBUZIONE DI POTERI Dl
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

Rilevanza delle Le funzioni assegnate richiedono un buon grado Punteggio attribuito
responsabilità di autonomia decisionale e gestionale, previo al criterio B: punti
amministrative e indirizzo degli organi politici e anche a mezzo di
gestionali di delega specifica di finzioni da parte del 32/60
ciascuna posizione dirigente.
organizzativa Procedimenti Amm.vi assegnati: concessioni

patrocini non onerosi, contributi economici e
provvidenze; concessione impianti e locali ex
Circoscrizioni; procedure di gara e convenzioni,
partecipazione a bandi e successiva realizzazione
dei progetti approvati.

(*) in materia di Politiche Giovanili, Eventi e
Turismo è possibile espressa delega delle
funzioni dirigenziali e di firma anche su atti
aventi rilevanza esterna in termini di

.. . . responsabilità amministrativa e civile.
:J.z In caso di assenza e/o legittimo impedimento,r- sostituzione del Dirigente ex art. 28 c.l del

•• Regolamento uffici e servizi, con delega delle

funzioni

dirigenziali e di firma anche su atti
r5•

. aventi rilevanza esterna in termini di
. responsabilità amministrativa, civile e penale.



Ancona 27 maggio 2019

Il Dirigente della Direzione Cultura
Dott Ciro Del Pesce

(documento firmato digitalmente)





Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

PUNTEGGI 0 FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBITOATTIVITA’ DI PRESIDIOPD POSIZIONE annuolordoperl3

menslllta’)

UFFICIO GABINETTO DEL31 SINDACO UFFICIO GABINETTO 791100 IV € 11.500,00
DEL SINDACO

CRITERIO A) COMPLESSITA’

Al CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO

A Complessità Responsabile dell’Ufficio Gabinetto del Punteggio assegnato al
Sindaco e coordinatore, nell’ambito della Criterio A: punti 35
Direzione Generale, degli uffici di
comunicazione stampa ed URP.
Collabora a stretto contatto con il Sindaco
ed è responsabile di specifici progetti
speciali.
Svolge in piena autonomia le seguenti
funzioni e attività:

Gestione amministrativa,
predisposizione e cura di atti
amministrativi di competenza dei vari
organi e svolgimento di tutte le attività
necessarie legate all’affidamento a terzi
di servizi o forniture per quanto di
competenza dell’ufficio Gabinetto del
Sindaco ed Ufficio Comunicazione
Istituzionale Stampa ed Urp;
Coordianamento dello Stati del Sindaco
per la gestione delle pratiche, delle
firme, delle richieste di appuntamenti e
riunioni, delle questioni urgenti poste
giornalmente all’attenzione del Sindaco
che vengono preventivamente vagliate,
approfondite, valutate e sulle quali
vengono messe in evidenza eventuali
cdticità prima di essere poste
all’attenzione del Sindaco;
Coordinamento delle attività della
segreteria del Sindaco, dell’Ufficio
Comunicazione Stampa ed URP e
gestione del personale: definizione delle
priorità, padronanza delle dinamiche
interne dell’ente e capacità di problem
solving;
Ideazione, coordinamento e
realizzazione di eventi con particolare



impatto sociale atti ad accrescere il
senso di identità e di appartenenza dei
cittadini anconetani compresa
l’eventuale attività di ricerca fondi in
relazioni alle suddette attività e cura
eventi istituzionali
Collabora con gli altri uffici interni ed in
sinergia con tutte le Direzioni Comunali
per la messa in atto di attività incisive
ed efficaci anche per la soluzione di
questioni che vengono sottoposte
all’attenzione del Sindaco o del
Direttore Generale.

Nello svolgimento delle attività degli uffici,
si relaziona costantemente con soggetti
esterni, cittadini, associazioni, enti pubblici
o privati (Regione, altri comuni, Camera
Commercio, Autorità Portuale, Università,
Marina Militare, lsttiuzioni Europee, ecc.) e
con le varie società partecipate (Teatro,
Fondazioni, ecc.) ai vari livelli e
prevalentemente al livello apicale.

CRITERIO 8) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE Dl POTERI DI
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO 8) viene attribuito un punteggio massimo di 60

CRITERIO DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO

8 Rilevanza delle Svolge in piena autonomia e attività del Punteggio attribuito
responsabilita’ proprio ambito, previa definizione degli al criterio 8: punti 44
amministrative e obiettivi generali con il Dirigente
gestionali di ciascuna dell’Ufficio/Direzione.
posizione organizzativa Ha funzioni di RUP nell’ambito dei compiti

e delle funzioni assegnate in particolare
per le procedure da attivare relativamente
agli affidamenti di beni e/o servizi di
competenza.
Le funzioni assegnate richiedono un buon
grado di autonomia decisionale e
gestionale..
La posizione ha capacità di gestire in
autonomia il bilancio degli uffici Gabinetto
del Sindaco ed Ufficio Comunicazione
Stampa ed Urp, grazie alla competenza
tecnico-amministrativa-contabile richiesta.



Sostituisce il Dirigente nei (imiti di quanto
previsto dalle norme vigentL
Da parte del Dirigente può ricevere la
delega di funzioni didgenziali e connesse
responsabilità di natura amministrativa,
economica, civile e penale.
Funzioni delegabili:
con ferimento di delega di firma su atti
comportanti impegni di spesa rientranti
nei limiti di importo e nelle modalità da
esplicitare da parte del Dirigente nell’atto
di delega.

___________________

Il Dirigente del Servizio
Gabinetto del Sindaco

Dott. lng. Maurizio Bevilacqua





Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA
(indicare se la posizione organizzativa sia P0. Dl STRUTTURA oppure P. O. Dl ALTA PROFESSIONALITA)

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE Dl

N DELLA POSIZIONE
DIREZIONE AMBITOIATTIVITA’ DI PRESIDIO POSIZIONE (valore annuo

lordo per 13
mensilita’)

32 UFFICIO INFORMATICA SISEMI INFORMATICI 361100 Il 6.500

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità Si occupa della supervisione e gestione Punteggio assegnato
dei sistemi informatici dell’Ente, in al criterio A: punti
attuazione degli obiettivi contenuti nel PEG
inerenti la attività del proprio ambito. 21
Gestisce le attività collegate con la
sicurezza dei sistemi informatici e del DPS
relativamente alla componente del
trattamento dei dati informatizzata.
Coordina e sovdntende le attività
assegnate alla U. 0. a supporto delle altre
Direzioni per la progettazione,
realizzazione e manutenzione degli
interventi previsti nel programma annuale
e triennale delle opere pubbliche nonché
nel programma annuale e biennale delle
forniture e servizt



CRITERIO B) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI DI
FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle Piena autonomia nella gestione tecnica e Punteggio attribuito
responsabilità amministrativa delle attività del proprio al criterio B: punti
amministrative e ambito, pre via definizione delle attività
gestionali di ciascuna generali con il Dirigente 15
posizione organizzativa dell’Ufficio/Direzione.

Svolge in piena autonomia le attività
assegnate e ha funzioni di RUP.
Partecipa come membro esperto nelle
commissioni di gara

. Sostituisce il Dirigente nei limiti di quanto
A
, previsto da disposizioni norma tive

-
, Da parte del Dirigente può ricevere la

delega di funzioni dingenziali e connesse
responsabilità di natura amministrativa,
economica, civile e penale.
Funzioni delegabili:
conferimento di delega di firma su atti
comportanti impegni di spesa rientranti

[‘ - nei limiti di importo e nelle modalità da
g. esplicitare da parte del Dirigente nell’atto
Th’ *. di delega.

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua



Allegato A)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26112019
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 33 DI ALTA PROFESSIONALITA’
(indicare se la posizione organizzativa sia P.O. DI STRUJTURA oppure? O. DI AL TA PROFESSIONALiTÀ)

PUNTEGGIO FASCIA RETRIBUZIONE DI
N. DELLA POSIZIONE (valoreDIREZIONE AMBrrOIAnIVITX DI PRESIDIOP0 POSIZIONE annuo lorda per 13

menslllta’)

Avvocatura, Affari Generali,
Assicurazioni

Avvocatura ...571100 ...III.... ...8.500,OO

CRITERIO A) COMPLESSITA’

AI CRITERIO A) viene attribuito un punteggio massimo di 40

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

A Complessità (Descrizione della complessità dellefunzioni, Punteggio assegnato al
delle attività, della tipologia di relazioni criterio A: punti
interne e esterne della P. O.)

25
Tutela in giudizio delle ragioni del Comune
davanti a tutte le Magistrature. Cura di tutte le
attività proprie della professione legale, dalla
costituzione in giudizio dell’Ente alle
successive fasi procedurali, fino alla chiusura
del procedimento.
Attività di assistenza e consulenza giuridica
agli Uffici/Direzioni del l’Ente.
Assicurazioni.



CRITERIO Il) RILEVANZA DELLE RESPONSABILITA’ AMMNISTRATIVE E GESTIONALI DI
CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E, NELL’AMBITO DI QUESTE, AMPIEZZA E
CONTENUTO DELLE EVENTUALI FUNZIONI DELEGATE (*) CON ATTRIBUZIONE DI POTERI
DI FIRMA DI PROVVEDIMENTI FINALI A RILEVANZA ESTERNA SULLA BASE DI QUANTO
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.

AI CRITERIO B) viene attribuito un punteggio massimo di 60

Il Dirigente della Direzione AVVOCATURA

Criterio Descrizione del criterio PUNTEGGIO

B Rilevanza delle (Descrizione del rado di rilevanza delle Punteggio attribuito al
responsabilità responsabilità amministrative e gestionali criterio B: punti
amministrative e della P.O.)
gestionali di ciascuna 32
posizione organizzativa Livello e tipologia di responsabilità connesse

alle attività o al procedimento o sub
procedimenti curati direttamente ed in
autonomia dalla P.O.

: (*) Descrizione di ampiezza e contenuto di
eventuali funzioni delegate con attribuzione di
poteri difirma di provvedimenti finali a rilevanza

4 esterna sulla base dx quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento

Viene confermata l’assegnazione, ai sensi dell’art. 5
co I e deWart. 6 lett e) della L. 24 1/90,
dell’adozione del provvedimento finale per i
procedimenti di cui è stato nominato responsabile
ai sensi della suddetta legge, il cui valore sia
inferiore ai 25.000,00 euro, per tatto il periodo
della titolarità dell’incarico.
Vengono delegate aIfresi, con espresso richiamo

.r all’mt. 28 del gente regolamento
tt . sull’ordinamento degli uffici e servizi, le fimzioni
t:. dirigenziali per i periodi di ferie, malattia o altro
.

. legittimo impedimento del Dirigente.

Avv. Massimo Sgrignuoli


