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Oggetto CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI

UFFICI E DEI SERVIZI.

L’anno duerniladieci, il giorno cinque. dcl mese di Luglio, per le ore 15:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il ( ‘otisiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il ( ‘oiìsigl IL) CL) munale, invitato a procedere all’ esame
le Il’ argomento riportato in oggetto. alprova la presente deliberazio ne.

A I la votazione risultano presenti ii. 3 I componenti del Consiglio:

Presiede il Presidente FILIPPINI ANDREA.
Partecipa il Segretario Generale GUIDA ENNIO.

COPIA

COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 97 DEL 0510712010

.\N;rvINI MARA i,,’;,,’,ie MENGANI MASSIMO Presente

i iAS I IANFI I I I i 1ANI i ;i:i) ..i,I,I JICHELI DANIELE Assente

ti NADI)IJt:i l’il RI RANCI st:o MOGLIE MARCO Presente

III NVI Nii Il i IS T 1)1 li I Il ANO MARIA I’;r,;i,i.Ie MORBIDONI LORENZO Presente

III NARI)INFI 1.1 DANIbL L i’r’aii I’, PELOSI SIMONE Presente

lETTO ANDREA l’resenle t’ERTICAROLI LETIZIA Presento

IRANOONI BRUNO Pesente PIERGLACOMI LUCA Presente

BuGARO GIACOMO Assente PIRANI ALDO Presente

CANTANI CORRADO Presente PIZZI SIMONE Assente

rICCIOLI CARLO Assente QUATTRINI ANDREA Presente

.1 N 11:1 i 111 I Presente ROSSI VINI;fNZO Presente

I I lirA I III I NIO Assente ROSSI VIRCII.IO Presente

; Al .11)1 I I ()MMASO Preserle SAMPAOLO CARLO ENRICO Assente

i Il ‘I ‘INI ANDRFA Preserte SPECIALE ANDREA VINCENZO ANTONIO Assente

I I )RDFrI MONDO LUIGI Presente TAGLIACOIZO DANIELE Presente

NrANA PIERLUIGI P’esente TRIPOLI GABRIELLA Presente

i REDDINI SASSO LIANA Assente UGOLINI FILIPPO Presente

;ALEAZZI RENATO Presente URBISAGLIA DIEGO Assente

;NOCCHINI MARCO Presente VICHI MATTEO Presente

CRAMILLANO FIORELLO . Sindaco Presente ZINNI GIOVANNI Presente

GUARNA MORODER SERENELLA Assente
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 97 DEL 5 LUGLIO 2010

OGGEflO: CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERV[ZL

11 Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
secondo il seguente schema di deliberazione, già distribuito a tutti i Consiglieri,
proposto dalla Giunta municipale su iniziativa dell’Assessore alle Risorse Umane:

(sono presenti in aula n. 36 componenti dei Consiglio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che I ‘art. 42 del TUEL D. Lgs. 267/2000 definisce la competenza del Consiglio
comunale in ordine ai ‘criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e
dei sen’izi

- che I ‘art. 48 del TUEL D. Lgs. 267/2000 prevede altresì la competenza della
Giunta comunale all ‘adozione del regolamento stili ‘ordinamento degli u/jìci e
dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale:

- che il Ministero dell interno con suo parere espresso il 2 1/12/2004 ha avuto
i;zodo di chiarire che i criteri generali da definirsi a cura del c’onsiglio comunale
non possono essere dettagliati al punto da /ònnre indirizzi di tipo gestionale
all ‘Organo esecutivo, pur conservando, tuttavia, il C’onsiglio, trito /ìmzione di
indirizzo nei riguardi della /iinzione regolamentare della Giunta esecutiva cui
corrisponde una simmetrica azione di controllo del rispetto, miei/a produzione
nonnativa, dei criteri generali dallo stesso definiti i quali rappresentano, al
tempo stesso, condizione di legittimità dei regolamenti, traducendosi in vincolo
per I ‘csercizio della potestà regolamentare e parametro di valutazione e di
interpretazione;

- che spetta dunque al Consiglio comunale /àrn ire alla Giunta comunale uno
strumento cornice che, definendo le linee portanti dell’assetto globale della
struttura, consenta poi Lilla Giunta di operare nel dettaglio le scelte
organizzative nelle quali dette linee guida si traducano in previsioni puntuali:

- che il TUEL D. Lgs. 165/2001 recante ‘Nonne generali sull ‘ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ‘‘ definisce le modalità
secondo le quali deve essere disegnata I ‘organizzazione degli uffici e i rapporti
cli lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
stabilendo in particolare le seguenti finalità:
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a) accrescere I efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell ‘Unione europea, anche mediante
il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, con tenendo la spesa complessiva
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di fìnanza pubblica:

c,) realizzare la nigliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la /àrmazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e
applicando condizioni uni/òrmi rispetto a quelle del lavoro privato:

e precisando altresì che le pubbliche amministrazioni debbano ispirare la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) fimzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento

degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine,
periodicamente e comunque all ‘atto della definizione dei programmi
operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e
td eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative
e gestionali da assumersi ai sensi dell ‘articolo 5, comma 2;

e,) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, cd interconnessione mediante sistemi
infòrmatici e statistici pubblici:

LI) garanzia dell ‘imparzialità e della trasparenza dell ‘azione amministrativa,
anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per I ‘infbrmazione ai
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilità complessiva dello stesso:

e) armonizzazione degli orari di sen’izio e di apertura degli uffici con le
es4genze dell ‘utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell ‘Unione europea;

che lo Statuto comunale stabilisce all ‘art. 4. conma 5 che ‘I ‘organizzazione
le/le strutture è diretta a realizzare 1 ‘etjìcienza ed efficacia degli uffici e dei
senti e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli otgani e del
personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli
unministrarivi “, nonché all an. 27 nibricato ‘Otganizzazione degli uffici e del
personale” è stabilito cile “I ‘ordinamento organi=ativo è improntato a criteri di
atuonomia operativa, fìmzionalità ed economicità di gestione e secondo criteri cli
proféssionalità e responsabilità, in modo che siano assicurati nel perseguimento
lella attività i /ini determinati dalla legge e dallo Statuto, la tempestività e la

rispondenza al pubblico interesse. Il regolamento di cui al comma l si ispira fra
l’altro ai seguenti principi: a) articolazione flessibile della oiganizzazione degli
uffici e servizi in relazione alla natura delle attività cia svolgere e infìmzione del
programma di governo: b) istituzione, definizione dei compiti e de/le modalità di
funzionamento della con/èrenza dei dirigenti e del comitato di direzione; e)
revisione periodica della dotazione dcl personale ai singoli uffici e scn’izi; ci)
mobilità negli incarichi cliri,genziali: e) valutazione periodica dei risultati di
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gestione; j) potestà dei dirigenti di gestire il personale assegnato nel rispetto
delle competenze definite dall ‘inquadramento proJèssionale; g) potestà del
Direttore generale di effettuare la mobilità fra le aree, sentiti i dirigenti
interessati; IO obbligo di astenersi dal prendere parte alla istruttoria e
all ‘adozione di atti e provvedimenti finali riguardanti gli stessi casi di obbligo di
astensione previsti per gli amministratori”;

che con deliberazione di Giunta comunale ti, 591 del 9.12.2008,
i ‘Amministrazione approvava la nuova struttura organizzativa dei servizi
comunali dell’ente dando nel contempo atto che si sarebbe dovuta condurre,
all ‘interno di ciascuna area, una analisi della situazione organizzativa e così
sviluppare un nuovo assetto coerente con i principi e i criteri previsti nel
progetto dalla stessa approvato nel quale contesto avrebbero trovato
applicazione i nuovi istituti organizzativi disciplinati dal CCL4 12,07.2007
(posizioni organizzative, figure con ruolo di responsabilità ecc.);

che con la medesima deliberazione si dava altresì atto della necessità di
integrare le disposizioni regolamentari sugli aspetti inerenti i risvolti
organizzativi della responsabilità del procedimento, la definizione di fàrme di
integrazione organizzativa secondo moduli organizzativi”a rete ‘, circa il
ricorso a metodologie di lavoro per obiettivi e progetti e la previsione
dell ‘impiego di personale di quahjìca dirigenziale per periodi limitati in compiti
di supporto interno, senza direzione di struttura;

che detta revisione generale della inacro struttura, approvata con il suddetto atto
deliberativo, deve essere rivista tenendo conto delle nuove disposizioni
nonnative, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del presente mandato amministrativo, dandosi atto che
l’otganizzazione degli uffici e dei servizi ha carattere strumentale rispetto al
conseguimento degli scopi istituzionali, nonché della necessità di adeguare la
struttura nel sito complesso ai mutamenti prodottisi nella realtà anrnunistrativa

locale, con l’obiettivo prioritario di accrescere l’efjìcacia e l ‘efficienza
dell ‘azione amministrativa e la sua capacità di orientamento ai bisogni h
cittadini;

clic per dare corso a tale processo di innovazione organizzativa è necessario
individuare precise linee guida che costituiscano il ri/èrimento per la Giunta
coni unale per la successiva elaborazione del regolamento sull ‘ordinamento degli
uffici e dei servizi;

risTo il documento contenente i criteri generali in materia dì ordinamento degli
uffici e dei servizi allegato al presente atto sotto la lettera ‘I” per fiume parte

integrante e sostanziale;

DELIBERA
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di individuare i criteri generali in materia di ordina,nento degli icfjìci e dei servizi,
da osservarsi da parte della Giunta comunale ai /ìni della elaborazione e/o
modi/ìcazione del Regolamento sull ‘ordinamento degli :/flci e dei servizi dell ‘Ente,
così come riportati nel documento allegato al presente atto, quale sua parte
integrante e sostanziale sotto la lettera “A

stilla proposta di cui sopra si esprime:

Parerefavorevole di regolarità tecnica

Ancona, 5.5.2010

JL SEGRETARIO GENERALE
fto Dott. Ennio Giuda

LA DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
fto Dott.ssa Livia Cavatassi

Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RA GIONERIA
/:to Dott.ssa Donatella Seri

11 Consiglio prende atto dell’acquisizione del parere della A Commissione
consiliare espresso nella seduta del 17.6.20 10;

Si omettono gli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale
della seduta.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di
deliberazione nel testo innanzi riportato.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, consegue il seguente
risultato:

presenti n. 31 (è entrato il consigliere Fontana, sono usciti i consiglieri Pizzi,
Sampaolo. Urbisaglia, Micheli, Duca, Freddini,J

votanti n. 19
favorevoli n. 19
contrari ii. ==

astenuti ti. 12 Filippini, Rossi Vincenzo, Piergiacomi, Berardinelli, Conte,
Bastianellì, Zinni, Benvenuti Gostoli, Perticaroli, Galeazzi,
Brandoni, Quattrini
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11 Presidente proclama l’esito della votazione e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

la deliberazione nel testo sopra riportato.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBUCATO, AESTAND0 CHE E STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

CODICE IN MA TERIA DI PROTEZIONE DEI DAll PERSONALI ID. Lgs 196/2003) E DELLE VNEE GUIDA

IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA DI PUBBLICAZIONE E DI

DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI’ (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 deI

79.04.2007).

11 Dirigente del Settore
Organizzazione e Personale
i Io Dott,ssa Livia Cavatassi
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ALLEGATO “A”

CRITERI OENERALI IN MA TERIA DI ORDINAMENTO
DEOLI UFFICI E DEI SER VIZI

L’Amministrazione Comunale intende avviare un processo di revisione
della struttura allo scopo di perseguire livelli ottimali di efficacia e di efficienza
nello svolgimento delle funzioni istituzionali, pervenendo ad un sistema
organizzativo che, da un lato valorizzi le professionalità e competenze delle
risorse umane e dall’altro consenta di rendere operative le strategie politiche
e le relative indicazioni decisionali raggiungendo gli obiettivi nell’ottica sia del
contenimento della spesa e dell’economicità complessiva delle procedure sia
della massima soddisfazione dei bisogni espressi dal cittadino-utente.

Il cambiamento verso il quale l’Amministrazione intende camminare si
rende ancora più necessario a seguito della recente riforma in materia di
ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. Riforma Brunetta).

I recenti interventi legislativi intedono disegnare un’amministrazione
capace di competere a livello europeo, incidendo in modo correttivo e
innovativo sulla disciplina del lavoro pubblico; le riforme avviate in questi
utlimi decenni si muovono infatti tutte nella direzione del recupero della
produttività e dell’efficienza dell’apparato pubblico importando, all’uopo,
metodi e strumenti manageriali che favoriscano l’efficacia, l’efficienza, la
flessibilità, la responsbilizzazione dei soggetti agenti.

In particolare lo spirito delle norme va tradotto in comportamenti,
impegni e atteggiamenti coerenti con gli obiettivi della riforma; occorre quindi
riconsiderare i metodi e i criteri di accesso al lavoro in modo da selezionare
una dirigenza orientata all’innovazione, all’efficienza, alla
responsabilizzazione verso i cittadini e verso le rispettive strutture, ottimizzare
la produttività del lavoro anche adottando idonei strumenti valutativi sia delle
performance delle singole strutture che del personale dipendente allo scopo
di assicurare elevati standard qulitativi ed economici dell’intero procedimento
di produzione ed erogazione dei servizi pubblici, adottare adeguati strumenti
che valorizzino il merito con il conseguente riconoscimento di meccanismi
premiali, favorire la massima trasparenza intesa come accessibilità totale da
parte dei cittadini alle informazioni inerenti la gestione della cosa pubblica
migliorando, in tal modo, l’efficienza e la trasparenza delle p.a., la
partecipazione e l’integrità della p.a..



Artico/azione della struttura

La struttura è articolata in Aree e Settori i quali a loro volta possono
articolarsi in Unità operative semplici e complesse ed in uffici.

L’organizzazione interna dei settori è rimessa all’autonomia
organizzativa e gestionale del Dirigente il quale, nel rispetto ed in conformità
alle disposizioni di natura legislativa, regolamentare e contrattuale, attribuirà
gli incarichi e le funzioni di posizione organizzativa, di alta professionalità e di
responsabilità.

I Responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti ad esercitare la
funzione di organizzazione e gestione delle risorse umane, secondo criteri di
autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia,
efficienza, speditezza e rispondenza al pubblico interesse, al fine di
conseguire la massima produttività.

L’organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la
massima trasparenza dell’attività amministrativa, rigore ed imparzialità e
garantire il diritto di accesso ai cittadini anche attraverso un’articolazione
delle strutture che evidenzi la responsabilità del relativo personale e, in
particolare, delta dirigenza e dei titolari di posizione organizzativa e di alta
professionalità.

L’attribuzione delle funzioni e competenze dirigenziali deve essere
corrispondentemente accompagnata dall’assegnazione delle relative
responsabilità, capacità gestionali, risorse finanziarie ed umane, nell’ottica del
rafforzamento della autonomia, dei poteri e della responabilità della dirigenza,
come previsto dalla D.Lgs. 150/2009.

Gli obiettivi che l’Amministrazione, in particolare, dovrà perseguire,
coerentemente al quadro normativo sopra delineato, sono i seguenti:

1. orientamento della macchina comunale alla realizzazione della
massima soddisfazione dell’interesse e dei bisogni dei cittadini in
termini di qualità e di quantità dei servizi erogati;

2. contenimento dei costi di struttura e del personale;
3. valorizzazione del personale e del suo ruolo all’interno della struttura e

chiara definizione e distribuzione delle responsabilità;
4. costituzione di uno staff di dirigenti competenti e responsabili rispetto ai

cambiamenti in corso di carattere istituzionale ed organizzativo;
5. passaggio graduate da una organizzazione per competenze e funzioni

ad una organizzazione per progetti laddove possibile e conveniente;
6. piena cooperazione tra le amministrazioni mediante la condivisione di

archivi e informazioni.

Strumenti, criteri e modalità:

L’organizzazione degli uffici e dei servizi, al fine del raggiungimento
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degli obiettivi, sopra indicati, deve essere rinforzata e profondamente
innovata.

Si rende al riguardo necessaria l’introduzione di strumenti e tecniche in
grado di orientare al risultato che consentano di pervenire alla definizione di
una struttura flessibile, capace di adeguarsi al mutare delle esigenze della
comunità e delle disposizioni normative.

Al fine di potere sviluppare la capacità di lavorare per obiettivi e progetti
devono essere preventivamente definiti in modo chiaro gli obiettivi, i tempi di
sviluppo e le risorse disponibili. All’uopo la programmazione dell’attività deve
costituire la metodologia operativa dell’Ente.

Il conseguimento dei più alti livelli di efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa e dei servizi offerti deve essere ricercato in particolare
attraverso:

a) l’adeguamento del sistema di misurazione e di verifica della performance
dell’amministrazione nel suo complesso, delle unità organizzative e dei
singoli dipendenti. Massima attenzione va posta al raggiungimento dei
risultati non solo in termini quantitativi ma anche e soprattutto in termini di
soddisfazione qualitativa dell’utenza, superando così la logica puramente
formalista. All’uopo sarà anche opportuna una maggiore armonizzazione
degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze
dell’utenza nonchè la rilevazione dei grado di soddisfazione dei cittadini allo
scopo di verificare la rispondenza o meno dei servizi amministrativi ai bisogni
ed alle attese dell’utenza;

b) lo sviluppo di un sistema di comunicazione esterna che consenta, tra
l’altro, un corretto rapporto cittadino- istituzione: i rapporti tra
amministrazione e cittadini-utenti possono essere facilitati anche mediante
adeguati percorsi formativi che favoriscano, tra l’altro, la propensione del
dipendente all’ascolto e consentano una maggiore conoscenza da parte del
cittadino delle attività e dei servizi comunali, il tutto nell’ottica della massima
trasparenza intesa come accessibilità totale da parte dei cittadini alle
informazioni inerenti la gestione della cosa pubblica;

c) La valorizzazione delle risorse umane attraverso: 1) adeguati
percorsi formativi; 2) il sistematico e continuo aggiornamento
professionale; 3) l’impiego di tutte le forme previste dalla legge e
dalla contrattazione che consentano di recuperare l’immagine del
dipendente in termini di competenza, professionalità, cortesia e
disponibilità anche rivedendo il CCIA e gli istituti contrattuali; 4) la
valorizzazione del merito e l’incentivazione della produttività e della
qualità della prestazione lavorativa. Va altresì stimolata la
partecipazione attiva dei dipendenti, in termini di apporto fattivo,
sviluppando il loro ruolo propositivo anche attraverso idonee forme



di incontro tra dirigenti e dipendenti;

d) la piena responsabilizzazione dei dipendenti. A tale fine è necessario un
cambio culturale nell’approccio al lavoro che conferisca maggiore stimolo
motivazionale al personale dipendente impiegando all’uopo tutti gli strumenti
che la contrattazione nazionale consente, oltre che fare leva sullo strumento
formativo in modo che il dipendente lavori in un’ottica di “fornitore di servizi”
nei confronti dell’utente, legando quindi l’attività lavorativa alla soddisfazione
dei cittadini, rafforzando, in tal modo, il rapporto cittadino-istituzione. Sarà
altresì necessario definire ed adeguare il sistema delle responsabilità
tenendo conto che la professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di
misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi,
responsabilità e progressioni di carriera secondo regole oggettive e
pubbliche;

e) Il perseguimento di livelli ottimali di flessibilità nell’organizzazzione delle
articolazioni strutturali e nell’impiego del personale, nel rispetto delle
categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, che conducano
ad un efficiente impiego delle risorse con conseguente contenimento e
riduzione dei costi. All’uopo va incentivata al massimo la mobilità del
personale all’interno dell’Ente, allo scopo di pervenire ad un suo ottimale
impiego; va altresì sviluppato l’utilizzo delle diverse e possibili forme di lavoro
flessibile;

f) l’attuazione di forme stabili di integrazione organizzativa e di metodologie di
lavoro intersettoriali e trasversali, sviluppo delle capacità di lavorare per team
interdisciplinari e delle conferenze di servizio tra aree, costituzione di gruppi
di lavoro per progetti finalizzati e problematiche emergenti;

g) la valorizzazione delle comunicazione interna come strumento di
trasparenza e di collaborazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi;

h) il rispetto dei criteri di autonomia operativo-gestionale, di funzionalità ed
economicità di gestione e dei principi di professionalità, di responsabilità, di
democrazia, di partecipazione, di decentramento, di pari opportunità e di
razionalizzazione delle procedure;

i) la semplificazione e la speditezza amministrativa anche attraverso
l’eliminazione dei passaggi amministrativi superflui e l’ottimizzazione dei
tempi dei procedimenti;

I) la stimolazione dell’innovazione anche attraverso l’adozione di interventi
tecnologici che influiscano sull’organizzazione e sulle procedure, favoriscano
lo sviluppo dei servizi on-line e un accesso, anche dall’esterno, sicuro e
veloce



m) l’informatizzazione delle procedure;

n) l’approntamento e lo sviluppo dei sistemi di controllo interni previsti dalla

vigente normativa;

o) garantire la trasparenza e l’efficienza della spesa pubblica anche

attraverso strumenti che consentano un maggiore controllo di gestione e della

finanza pubblica;

p) l’attuazione di innovativi sistemi di selezione del personale tendenti a

verificare, oltre che le conoscenze anche le attitudini e le potenzialità dei

candidati;

q) il perseverante e costante monitoraggio e controllo del lavoro straordinario;

r) il puntuale approntamento, in linea con le recenti disposizioni normative

che attribuiscono alla dirigenza il compito di proporre le risorse ed i profili

professionali necessari allo svolgimento dei compiti dei loro uffici, del

documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale.



a
-





Il presente atto viene letto, approvato e sottoschtto.

li Presidente Il Segretario Generale

F.to FILIPPINI ANDREA F.to GUIDA ENNIO

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

I
Il Responsabile U.0. Consiglio

Ancona, i 5 LU G 2010 (F.to Lolita RosolanO

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ancona,

— rn 2010

_____________________
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il presente atto è divenuto esecutivo 2 5 LU 6 2010
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:

ssendo trascorso il decimo giorno (t:ÌIla pubblicazione (Gomma 3)

Li per (llchinrnzìone di immediula esequibilil (Gomma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

LÌ SERVIZIO ORGANIZZAZIONE LÌ SINDACO LÌ
E PERSONALE

li UO CONSIGLIO LÌ ASS. POLITICHE LÌ
ECONOMICHE E

BILANCIO,ECONOMATQRISQ

RSE UMANECONTROLLO

GESTIONE

LÌ U,O. COMUNICAZIONE - URP LÌ OIREflORI DI AREA

LÌ SEGRETERIA GENERALE LÌ

i)cIiber3zione i. 97 dcl 0510712610


