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DECRETO DEL SINDACO

del 6LuGZ018 N. 30

Oggefto:RIDEFINIZIONE DELLE DELEGHE ATTRIBUITE AGLI ASSESSORI.

z

Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane

Visto di regolarità tecnica FAVOREVOLE
Copia del presente decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

Ancona, -6 LUU 2018

Affari
(Avv.

UFFICI INTERNI

• Segreteria (originale)

• Segretario Generale

• Dirigenti comunali

• Ragioneria

• Segreteria Giunta

• Segreteria ConsigliD

ALTRI UFFICI ESTERNI

• Prefetto di Ancona

• Presidente Giunta Regionale

• cnù..rc Provincia Ancona

• Area vasta

SOGGETTI DEL DECRETO

• Assessori

Direzione Finanze. Trih44jSoc. Partecipate, Prop. Comunitari, Economato
Visto di regolarità contabile, affestante la copertura finanziaria.mediantaassuniene

.F4

¶4..crer%u.r&...I..
Trt tJ.L(w&c1 o,.

Ancona, 6W/o /2o-zp
Il Dirigente Finanze, Tributi,

Soc. Partecipate, Prog. Comunitari, Economatc
Dotissa Daniela Ghiandoni

IL I’ UNZI( )N. RIO (UN MilLE
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IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio precedente decreto. n. 20 dei 26/06/2018, con il quale, all’esito della

risultanza del conteggio effettuato sulla base dei parametri di legge, nell’urgenza di garantire

l’operatività dell’organo esecutivo, ha nominato n. 8 Assessori, riservandosi la facoltà

dell’arrotondamento alltunità superiore che potrà esercitare nel prosieguo del mandato;

RICHIAMATO il medesimo decreto con il quale, sempre nell’urgenza di garantire

l’operatività dell’organo esecutivo, ha attribuito le deleghe ai nominati Assessori, riservandosi

la facoltà di ridefinizione delle stesse, al fine di garantire la migliore funzionalità dell’ente;

RICHIAMATO l’art 48 del D.Lgs 267/2000 secondo il quale la Giunta collabora con il

Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali per le

competenze ivi previste;

DATO ATTO, infine, dell’opportunità, data la complessità dell’Ente, di conferire deleghe agli

Assessori ai sensi dell’art. 12, Co. 3, del vigente Statuto;

DECRETA

I) di confermare, per ora, sulla base del calcolo e per le motivazioni già esposte nel decreto n.

20 del 26/06/2018 e sopra riportate gli 8 (otto) Assessori ivi individuati e come di seguito

elencati;

2) di conferire agli stessi le sotto elencate deleghe nelle materie a fianco di ciascuno indicate,

come meglio ridefinite:

SEDIARI PIERPAOLO — ASSESSORE:
Urbanistica — Commercio — Patrimonio — Igiene Urbana — Ciclo Integrato dei Rifiuti

Il medesimo Assessore viene altresi confermato ViceSindaco come previsto daI combinato

disposto degli artt. 46, co. 2, 53, co. 2, e 59 del D. Lgs. 267/2000.

BORINI TIZIANA - ASSESSORE:
Pubblica istruzione — Politiche Educative

CAPOGROSSI EMMA - ASSESSORE:
Servizi Sociali — Igiene e Sanità — Pari Opportunità - Politiche dell’integrazione - Casa

FORESI STEFANO — ASSESSORE:
Partecipazione Democratica — Manutenzioni — Protezione Civile e Sicurezza — Traffico

(segnaletica orizzontale e verticale, cartelli e loro manutenzione) Mobilità Azienda M&P

Parcheggi
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GUIDOTTI ANDREA - ASSESSORE:
Promozione delle attività sportive — Impianti sportivi — Volontariato civico — Servizi
informatici

MANARINI PAOLO - ASSESSORE:
Lavori Pubblici — Centro Storico - Frana.

MARASCA PAOLO - ASSESSORE:
Cultura - Politiche Giovanili - Turismo

SIMONELLA IDA - ASSESSORE:
Attività produttive — Porto — Piano Strategico — Relazioni Internazionali — Trasporti —

ConeroBus - Bilancio

Restano al Sindaco tutte le ulteriori e diverse competenze non espressamente attribuite o
delegate con il presente decreto;

3) deve intendersi escluso dalle deleghe come sopra conferite quanto è demandato alla
dirigenza comunale in forza di legge, Statuto e disposizione regolamentare, nonché quanto è
demandato espressamente ed in via esclusiva al Sindaco, come attribuzione dichiaratamente
non delegabile in forza di legge, Statuto e disposizione regolameniare;

4) di comunicare al Consiglio Comunale la nomina dei componenti della Giunta Comunale
nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 46. co. 2, dcl D.Lgs 267/2000 e dell’art. 8, Co. I,
del vigente Statuto Comunale;

5) di stabilire che l’atto di nomina ha effetto dalla data della notifica del presente decreto.

IL SINDAC
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel

D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32

della E. n. 69/2009 (“atti e pro rvedimenti a,n,ninktrativi “)

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle

del GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle “Linee guida
in mateda di trattamento di dati persona/i, contenuti anche in atti e documenti amministretiv4 effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligat?’ (v. § 3.a.

Dehberazione del Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. i. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE A TTO VA PUBBLICA TO

Il Di igent

AffaeUm

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente

Affari Istituzionali e Risorse Umane

(Avv. Giuseppina Cruso)

Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di

Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art, 49 D.Lgs.

26712000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tulle dette delibere di organi politici e gli

atti del Sindaco hanno natura di ‘atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma

solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’ait 5,

comma 2 del D.Lgs. n. 165)2001: 2. \W/’ambiio dc/le leggi e degli cui organizzauvi di cui

a/Lattico/o 2, comma I, le determinazioni per loreanizzazione dccli uffici e 1e misure inerenti alla cestione

dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dadi mTani preposti alla cestione con la capacita’ e i

poteri del privato datore di lavoro, fiuti 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 cestione delle risorse umane nel rLvpetto del principio di pari

opportunita’. nonche’ la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici’.
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:
—6 LUG 2018a Decreto I Ordinanza sindacale n. 30 del -

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI).

(1) ILPRESENTEATFO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente
Affari Istituzionali e Risorse Umane

(Avv. Giuseppina Cruso)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere banata) In caso di DelIbero dl Giunta e di Consiglio, anche se trattasi dl delibere
recanti un “mero atto dl Indlrlno” (v. arI. 49 D.Lgs. 267/2000) o In caso dl decreti/ordinanze sindacali: tutte dette dellbere di organi
polIticI e glI atti del Sindaco sono semnre oggetto di pubblicazione al sensi del D.Lgs. n. 3312013 con modaiit* (Integralmente o per
estrazione dl dati da riportare In tabella) e collocazloni diverse nell’ambito delle varie pani della sezione Amministrazione Trasparente
a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi • dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è
previsto un Compenso, completi di indicazione dei sotwelti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare
erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compenst”
(ai sensi dell’alt. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni. contributi. s,Lvsidi ed
al,sili /Tha,,z (ari alle imprese, e comunque di vantay.e( economici di qualunque cenere a persone ed e,ni pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Co,uma 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’alt. 26, commi 2 e 3 dcl D.Lgs. 3312013);

e) in riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Comma I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui a/presente decreto. (...}. Comma 4. La dichiarazione di cui al
comma I e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’alt. 20, commi I e 4 del
D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento.
piani paesistiei. strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’a il .39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

in nte,Affari
Istituzio rse Urna

_______

lAw 01 wso
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