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COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO
8AGO 2018

del . N.

Oggetto: ATTRIBUZIONE FUNZIONI DIRIGENZIALI SUL POSTOIFUNZIONE DI
DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ URBANA, PROGEUI SPECIALI, AMBIENTE
E GREEN ECONOMY E ATTRIBUZIONE IN REGGENZA TEMPORANEA
DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI
OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT ALLARCH. CLAUDIO
CENTANNI.

Settore

Visto di regolarità tecnica

Ancona, — 8 AGO 2016 Il Di4ete Direzione
Affari Isti io all e Risorse Umane

(Dott.ss

Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

UFFICI INTERNI SOGGETTI DEL DECRETO

• Sindaco • Dirigente Direzione Affari • Arch. Claudio Centanni

• Direttore Generale
Istituzionali e Risorse Umane

-. Avv. Massimo Demetric
Segreteria (originale) Sgrlgnuoli

• Segretario Generale
Ragioneria• Dirigente Direzione Finanze

• Nucleo di Valutazione

Settore Ragioneria
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Ancona, /O2/zo-t’S’ elI Responsabile della Direzione Finanze
(Dottssa Daniela Ghiandoni)
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IL SINDACO

I — RICHIAMATE
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 03/07/2018 con la quale si è prevista,

tra l’altro, l’attivazione immediata delle procedure di reclutamento relativamente al

posto/funzione dirigenziale di Dirigente della “Direzione Direzione Pianificazione

Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progeti Specia/ Ambiente e Green

Economy”e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 04/07/2018 con la quale è stato

dato mandato alla Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane di porre in essere e

adottare gli ulteriori necessari e conseguenti atti amministrativi al fine di avviare la procedura

selettiva pubblica volta all’individuazione del soggetto cui conferire, tra gli altri, l’incarico

dirigenziale a tempo determinato ex ad. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sul posto di

Dirigente della “Direzione Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e

Mobilità Urbana, Progeti Speciali, Ambiente e Green Economy” del Comune di Ancona;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 06/07/2018 avente ad oggetto “Indirizzi e

Criteri per il conferimento di un incarico Dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’ad.

110, comma I del D.Lgs. 267/2000 sul posto di Dirigente della Direzione Pianificazione

Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progeti Speciali, Ambiente e Green

Economy del Comune di Ancona — Approvazine Avviso Pubblico”;

Il— VISTO
l’Avviso Pubblico n. 27/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per il

conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato ex ad. 110, comma 1, D. Lgs. n.

267/2000 sul posto di “Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Econom’;

III - DATO ATTO
che in data 02/08/2018 si sono svolti i colloqui dei candidati alla predetta posizione

dirigenziale e che, conseguentemente,la Commissione ha trasmesso al Sindaco, con nota

Prot. n.123528 deI 03/08/2018, il relativo verbale, unitamente al verbale delle operazioni

svolte in data 26/07/201 8, ai fini dell’individuazione del soggetto da incaricare, formulando la

proposta di conferimento dell’incarico all’Arch. Claudio Centanni;

IV - RILEVATO
che dal predetto verbale risulta che I colloquio con l’Arch. Claudio Centanni ha avuto esito

positivo, atteso che il predetto candidato è risultato possedere le competenze e la

professionalità necessarie alla copertura del posto oggetto dell’avviso pubblico n. 27/201 8;

V - DATO ATTO
che il sottoscritto Sindaco condivide pienamente la proposta di conferimento dell’incarico di

che trattasi formulata dalla Commissione;

VI— DATO ATTO
altresì che le competenze funzionali della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia

Pubblica, Porto e Mobi/ità Urbana, Progeti Speciali, Ambiente e Green Economy sono quelle

previste, da ultimo, nello “Schema generale di organizzazione della struttura comunale”,

allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A) alla Deliberazione di

Giunta Comunale n. 338 del 03/07/2018 e, in particolare, nell’allegato denominato “A2

Riparto delle competenze tra le direzioni” , di seguito riportate:



“DIREZIONE PIANIFWAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, POR TO E

MOBILITA’ URBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Svolge le seguenti funzioni:
Funzione di supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione nella gestione del territorio
comunale;
Coordinamento tecnico nei confronti delle Direzioni coinvolte nella attuazione delle previsioni
del Piano regolatore generale;
Coordinamento Area Vasta e tavoli di con certazione interistituzionali nelle materie di
competenza dell’Area;
Attività tecniche ed amministrative di pianificazione urbanistica generale connesse alla
redazione di varianti urbanistiche al P.R. ci e di piani e programmi complessi;
Attività di studio, analisi, interpretazione e monitoraggio delle variabili urbanistico - territoriali,
per la definizione ed aggiornamento del quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento;
Predisposizione delle proposte per lelaborazione delle strategie di pianificazione territoriale
e degli obiettivi di programmazione urbanistica generale;
Attività amministrativa e tecnica relativa alla convenzione con I’ERAP per la gestione degli
alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica;

Nella gestione degli aspetti tecnici realizzativi e manutentivi del patrimonio ERP attiva
rapporti di collaborazione necessari; attiva, altresi rapporti, di collaborazione con le
associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini;
Verifica degli impatti che lo sviluppo dell’area portuale e delle attività produttive e dei servizi
logistici ricadenti al suo interno hanno sulla città e attività di supporto verso gli organi
dell’ente per la gestione degli aspetti amministrativi e delle problematiche connesse a tale
sviluppo;
Supporto agli organi dell’amministrazione comunale nell’attivazione di politiche della mobilità
urbana, in funzione del conseguimento di idonei livelli di sicurezza e celerità degli
spostamenti sul territorio, dell’abbattimento dei livelli di inquinamento acustico ed
atmosferico e di miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
Attività amministrative e tecniche connesse alla predisposizione ed adozione dei piani
urbano di mobilità (PUM) e urbano del traffico (PUT);
Monitoraggio della viabilità e circolazione stradale,
Sovrintendenza e coordinamento nella fase attuativa degli interventi inerenti i sistemi delle
aree di sosta e dei parcheggi, della circolazione stradale e del traffico, del trasporto pubblico
urbano ed extraurbano;
Problematiche del TPL compreso contratto Conerobus e contratto con MP Parcheggi;
Piano per le Città del Comune di Ancona e attività di sovraintendenza di tutti i Progetti
speciali legati alle grandi opere;
Politiche sull’housing sociale e di edilizia pubblica;
Redazione di varianti urbanistiche e di piani attuativi connessi agli interventi di Partenariato
Pubblico Privato;
Attività tecniche ed amministrative connesse alle competenze del comune in materia
ambientale e di utilizzo di fonti energetiche alternative; disciplina delle immissioni
nell’atmosfera, nel suolo e nel sottosuolo. Partecipazione a progetti di rilievo comunale e
sovra comunale, attinenti la materia ambientale anche per la acquisizione di finanziamenti
da destinarsi alla realizzazione di interventi nel settore di competenza;
Individuazione ed attivazione di misure ed interventi atti a contenere la pressione ambientale
derivante dall’azione antropica, comprese iniziative riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti,
e finalizzate al contenimento della produzione degli stessi, nonché di approntamento delle
azioni necessarie e correlate all’abbandono dei rifiuti solidi urbani con conseguente tenuta
dei rapporti con il gestore del servizio del ciclo dei rifiuti solidi urbani;
Definizione di linee di indirizzo a guida dei servizi comunali, ai fini del contenimento delle
immissioni inquinanti derivanti dalla attività diretta dell’ente;



Attività connesse alfa predisposizione di rapporti ambientali e procedure affini (VIA, VAS,

IPPC, ecc.). avvalendosi del supporto tecnico delle Direzioni dell’Ente di volta in volta

interessate in relazione alle problematiche emergenti ed in collaborazione con le Direzioni

preposte nell’analisi di aspetti di carattere urbanistico, di tutela delle bellezze naturali e

paesaggistiche in genere;
Accertamento ed intervento in situazioni di emergenza ambientale con assunzione dei

conseguenti provvedimenti;
Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati in base alle

funzioni assegnate ai Comuni dal quadro normativo statale e regionale di settore compresa

la discarica di Monte Umbriano e la gestione del piano di bonifica amianto;
Cura delle procedure per l’adeguamento del bilancio comunale alle prescrizioni normative in

tema di contabilità ambientale;
Gestione dei procedimenti autorizzatori per impianti emittenza di telefonia mobile, rete a

banda larga, radiotonici e televisivi digitali nonché gestione della vigilanza connessa a tali

procedimenti;
La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara di importo fino a € 90.000,00

iva esclusa qualora siano presenti all’interno della stessa le necessarie professionalità

mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure di gara di importo fino a

€90.000,00, si avvarranno della Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e

Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi”

VII- RILEVA TO
- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 04/07/2018 è stato data altresì

mandato alla Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane di porre in essere e adattare gli

ulteriori necessari e conseguenti atti amministrativi al fine di avviare la procedura selettiva

pubblica volta all’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico dirigenziale a tempo

determinato ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 suI posto di ““Direzione Lavori

Pubblici, e Programmazione, Grandi Opere, Riqua/ificazione Urbana, Sport” del Comune di

Ancona;
- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 06/07/2018 sono stati adottati gli

“Indirizzi e Criteri per il conferimento di un incarico Dirigenziale a tempo determinato ai sensi

dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sul posto di “Dirigente della Direzione Lavori

Pubblici, e Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport” — Approvazione

Avviso Pubblico”;
- che con Avviso Pubblico n. 29/2018 è stata indetta la procedura selettiva per il

conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato ex ad. 110, comma 1, D. Lgs. n.

267/2000 sul posto di “Dirigente de/la Direzione Lavori Pubblici, e Programmazione, Grandi

Opere, Riqualificazione Urbana, Sport”;
- che in data 01/08/2018 si sono svolti i colloqui dei candidati alla predetta posizione

dirigenziale e che, conseguentemente, la Commissione ha trasmesso al Sindaco, con nota

Prot. n.123528 del 03/08/2018, il relativo verbale, unitamente al verbale delle operazioni

svolte in data 25/07/201 6, ai fini dell’individuazione del soggetto da incaricare, ritenendo di

non formulare alcuna proposta di conferimento dell’incarico in parola;

VIII- VERIFICA TO
che il comma 3 delI’art. 28 deI Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi

prevede che “In caso di vacanza di una posizione dirigenziale il Sindaco può assegnare

l’incarico dirigenziale cosi detto ad interim con proprio atto ad altro Dirigente dell’Ente, tenuto

conto delle specifiche competenze professionali di quest’ultimo, sentito il Direttore Generale

( ). L’incarico ad interim comporta l’attribuzione di un compenso esclusivamente a titolo di

incremento della retribuzione di risultato secondo quanto previsto dalla contrattazione

nazionale ed aziendale”;

IX- RILEVATO



che è funzionale alle esigenze dell’Ente attribuire il compito di reggenza della struttura di che
trattasi al suddetto Arch. Claudio Centanni, in attesa della eventuale complessiva
riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente che potrà prevedere il reclutamento di figure
dirigenziali e/o comunque del reclutamento di dette figure, così come indicato nella
Deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 03/08/2016 alfine di garantire, medio tempore,
la funzionalità e la continuità nell’erogazione dei servizi;

X- DATOATTO
che le funzioni/competenze della ‘Direzione Lavori Pubblici, e Programmazione, Grandi
Opere, Riqualificazione Urbana, Sport” sono descritte nell’Allegato A) alla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 338 del 03/07/2018 e, in particolare, nell’allegato denominato “A2
Riparto delle competenze tra le direzioni” e di seguito riportate:

“DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE,

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT

Grandi Opere e lavori di particolare complessità

Svolge le seguenti funzioni:
Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per la realizzazione di tutte le opere
pubbliche del comune relative alle Grandi Opere e ai lavori di particolare complessità:
infrastrutture viene, opere vianie, impiantistiche, immobili pubblici, compresi gli impianti
sportivi e gli edifici di edilizia monumentale, interventi di recupero e di riqualificazione di
edifici e strutture aventi valore storico monumentale e verifica, con riguardo alle strutture
affidate, ecc., progettazione, direzione lavori e collaudo nella realizzazione di opere
pubbliche, edili ed infrastrutturali, per il recupero di comparti urbani, ecc.;
Funzione di supporto all’Amministrazione nella programmazione delle opere pubbliche e
gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse (predisposizione del piano
triennale-annuale delle opere pubbliche, piano degli investimenti ecc..);
Attività amministrative e tecniche connesse alla valutazione ed attivazione di interventi di
partenariato pubblico-privato (project financing e relativi studi di fattibilità, concessione di
costruzione-gestione di opere pubbliche, contratti di sponsorizzazione ecc...);
Mappatura, definizione di standard e realizzazione degli elementi costitutivi l’arredo urbano;
Monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi di arredo già presenti;
Attività amministrative ed economiche connesse alla gestione diretta o indiretta, compresi gli
atti di concessione, delle strutture sportive e formulazione dei piani di riparto dei contributi a
favore di istituzioni ed associazioni sportive;
Organizzazione e/o sostegno di eventi finalizzati alla promozione ed alla diffusione della
pratica sportiva fra tutte le categorie di cittadini;
Cura i rapporti con le associazioni sportive operanti nel territorio;
Svolge le funzioni previste dall’art. 3, del D.P.R. n. 14 del 16/O 1/2018
Funzione di supporto all’A mministrazione nella programmazione dei lavori pubblici e
gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse (predisposizione del piano
triennale-annuale delle opere pubbliche e conseguente programmazione economica/piano
degli investimenti);
La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara relative agli Thten/enti di propria
competenza di qualsiasi importo

XII- RICHIAMATE

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 04/07/2018 avente ad oggetto “Attuazione
Deliberazione di Giunta n. 338 del 03/07/2018”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 03/08/2018 avente ad oggetto
“Deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 03/07/2018 — Modifiche e integrazioni”;



)<lIl -VERIFICATO
che con Verbale n. 30 del 03/07/2018 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il

preventivo parere favorevole in relazione al provvedimento sopra richiamato;

XIV- VISTE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23/01/2018 con la quale è stato

approvato il Bilancia di Previsione Pluriennale 201 8/2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22/05/2018 con la quale è stata

approvato il Rendiconto di Gestione per l’anno 2017;
- la certificazione trasmessa in data 28/06/2018 dalla quale risulta che il Comune di Ancona

ha rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio per l’esercizio 2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 6/03/2018 con la quale è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) contenente il Piano della Performance per il triennio

2018-2020, successivamente variato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del

4/06/2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 03/08/2018 con la quale è stata approvata

la variazione al P.E.G. 2018—2020;

XV - RILEVA TO
che l’Ente ha provveduto, entro il termine di trenta giorni dall’approvazione, ad inviare i

relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche sia con riferimento al Bilancio di

Previsione Pluriennale 201 8/2020, sia al Rendiconto di Gestione per l’anno 2017;

XVI - DATO ATTO
- che il Bilancio di Previsione del corrente esercizio rispetta le regole dei pareggio di Bilancia

come da ultimo attestato nella Deliberazione di Consiglio n. 54 del 31/07/201 8;
- che, come comunicato dall’Ufficio competente, l’Amministrazione risulta adempiente

rispetto alla certificazione dei crediti sulla piattaforma telematica nei termini di legge, ai sensi

di quanto disposto dall’art. 9, comma 3 bis del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in

L. 2/2009;

XVII-DATOA7TO
atresi che la Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari,

Economato, ha attestato, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del

04/07/2018, il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri di cui alla predetta deliberazione con

nota Prot. n. 124203 del 06/08/2018;

XVIII - RICHIAMATI
i Decreti Sindacali nn. 16, 17 e 18 deI 25/05/2018;

XIX- VISTI
- gli artt. 50, 107, 108, 109, 110 del TUEL. D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

O EC R ETA

1) Di attribuire, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse parti integranti e

sostanziali del presente atto, all’Arch. Claudio Centanni, nato a Roma il 06/02/1 969, ex art.

110 comma 1 D.Lgs. 267/2000, per il pendo di tre anni a decorrere dalla data del presente

decreto, salvo proroga, le funzioni dirigenziali sul posto di Dirigente della ‘Direzione



Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy” con le competenze indicate nella Deliberazione di
Giunta Comunale n. 338 del 03/07/2018 e, in particolare, nell’allegato denominato “A2
Riparto delle competenze tra le direzioni”, di seguito riportate:

“DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICI, EDILIZIA PUBBLICI, PORTO E

MOBILITA’ URBANI, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECVOMy

Svolge le seguenti funzioni:
Funzione di supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione nella gestione del territorio
comunale;
Coordinamento tecnico nei confronti delle Direzioni coinvolte nella attuazione delle previsioni
del Piano regolatore generale;
Coordinamento Area Vasta e tavoli di concertazione interistituzionali nelle materie di
competenza dell’Area;
Attività tecniche ed amministrative di pianificazione urbanistica generale connesse alla
redazione di varianti urbanistiche al P. R. G. e di piani e programmi complessi;
Attività di studio, analisi, interpretazione e monitoraggio delle variabili urbanistico - territoriali,
per la definizione ed aggiornamento del quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento;
Predisposizione delle proposte per l’elaborazione delle strategie di pianificazione territoriale
e degli obiettivi di programmazione urbanistica generale;
Attività amministrativa e tecnica relativa alla convenzione con I’ERAP per la gestione degli
alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica;

Nella gestione degli aspetti tecnici realizzativi e manutentivi del patrimonio ERP attiva
rapporti di collaborazione necessari; attiva, altresi rapporti, di collaborazione con le
associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini;
Verifica degli impatti che lo sviluppo dell’area portuale e delle attività produttive e dei servizi
logistici ricadenti al suo interno hanno sulla città e attività di supporto verso gli organi
dell’ente per la gestione degli aspetti amministrativi e delle problematiche connesse a tale
sviluppo;
Supporto agli organi dell’amministrazione comunale nell’attivazione di politiche della mobilità
urbana, in funzione del conseguimento di idonei livelli di sicurezza e celerità degli
spostamenti sul territorio, dell’abbattimento dei livelli di inquinamento acustico ed
atmosferico e di miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
Attività amministrative e tecniche connesse alla predisposizione ed adozione dei piani
urbano di mobilità (PUM) e urbano del traffico (PUT);
Monitoraggio della viabilità e circolazione stradale,
Sovrintendenza e coordinamento nella fase attuativa degli interventi inerenti i sistemi delle
aree di sosta e dei parcheggi, della circolazione stradale e del traffico, del trasporto pubblico
urbano ed extraurbano;
Problematiche del TPL compreso contratto Conerobus e contratto con MP Parcheggi;
Piano per le Città del Comune di Ancona e attività di sovraintendenza di tutti i Progetti
speciali legati alle grandi opere;
Politiche sull’housing sociale e di edilizia pubblica;
Redazione di varianti urbanistiche e di piani attuativi connessi agli interventi di Partenariato
Pubblica Privato;
Attività tecniche ed amministrative connesse alle competenze del comune in materia
ambientale e di utilizzo di fonti energetiche alternative; disciplina delle immissioni
nell’atmosfera, nel suolo e nel sottosuolo. Partecipazione a progetti di rilievo comunale e
sovra comunale, attinenti la materia ambientale anche per la acquisizione di finanziamenti
da destinarsi alla realizzazione di interventi nel settore di competenza;



Individuazione ed attivazione di misure ed interventi atti a contenere la pressione ambientale

derivante dall’azione antropica, comprese iniziative riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti,

e finalizzate al contenimento della produzione degli stessi, nonché di approntamento delle

azioni necessarie e correlate all’abbandono dei rifiuti solidi urbani con conseguente tenuta

dei rapporti con il gestore del servizio del ciclo dei rifiuti solidi urbani;
Definizione di linee di indirizzo a guida dei servizi comunali, ai fini del contenimento delle

immissioni inquinanti derivanti dalla attività diretta dell’ente;
Attività connesse alla predisposizione di rapporti ambientali e procedure affini (VIA, VAS,

IPPC, ecc.). avvalendosi del supporto tecnico delle Direzioni dell’Ente di volta Th volta

interessate in relazione alle problematiche emergenti ed in collaborazione con le Direzioni

preposte nell’analisi di aspetti di carattere urbanistico, di tutela delle bellezze naturali e

paesaggistiche in genere;
Accertamento ed intervento in situazioni di emergenza ambientale con assunzione dei

conseguenti provvedimenti;
Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati in base alle

funzioni assegnate ai Comuni dal quadro normativo statale e regionale di settore compresa

la discarica di Monte Umbriano e la gestione del piano di bonifica amianto;

Cura delle procedure per l’adeguamento del bilancio comunale alle prescrizioni normative in

tema di contabilità ambientale;
Gestione dei procedimenti autorizzatori per impianti emittenza di telefonia mobile, rete a

banda larga, radiofonici e televisivi digitali nonché gestione della vigilanza connessa a tali

procedimenti;
La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara di importo fino a €90.000,00

iva esclusa qualora siano presenti all’interno della stessa le necessarie professionalità

mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure di gara di importo fino a

€90.000,00, si avvarranno della Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e

Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi”

2) Di provvedersi alla stipula del relativa contratta individuale di lavora di diritto

pubblica con il medesimo Arch. Claudia Centanni alle dipendenze dell’Ente, ai sensi e per

gli effetti dell’art. 110, comma 1 deI D.Lgs. 267/2000, con trattamenta giuridica ed

ecanamica corrispondente a quello vigente per i Dirigenti di ruolo dell’Ente ai sensi del

relativo CCNL e CCDI e degli atti regolamentari interni ai fini dell’individuazione della

retribuzione tabellare, di posizione e relativo trattamento accessorio;

3) Di stabilire e dare atto che:

a) il rapporto di lavora è a tempo pieno ed il dirigente assicurerà la propria presenza in

servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle

esigenze della struttura ed all’espletamento delle funzioni affidate;

b) il Dirigente è tenuto a fornire una prestazione lavorativa con vincolo di esclusività e

con orario di lavoro settimanalmente e giornalmente distribuito secondo le esigenze della

Direzione cvi è preposto, dovendo, inoltre, garantire, comunque, la presenza sul lavoro

oltre il normale orario di servizio delle strutture coordinate per esigenze, ordinarie e

straordinarie, connesse alle funzioni affidategli e la partecipazione ad incontri

programmati, iniziative ed attività inerenti alla posizione dirigenziale ricoperta;

c) il contratto individuale di lavoro può essere risolto anche anticipatamente dall’Ente, con

provvedimento motivato ed a seguito di specifica valutazione, nonché risolto di diritto

qualora i parametri e i vincoli previsti per le facoltà assunzionali non risultassero rispettati;

d) la retribuzione da erogarsi corrisponde a quella della carriera dirigenziale di ruolo in

relazione al trattamento economico vigente previsto per l’esercizio delle funzioni di

Dirigente fissata dal CCNL, dai CCDI (e relativi adeguamenti) e dagli atti regolamentari



interni all’Ente vigenti pro tempore, ai fini dell’individuazione della retribuzione tabellare, di
posizione e relativo trattamento accessorio, oltre l’assegno familiare se dovuto;

4) Di dare atto che il trattamento economico fondamentale dell’Arch. Claudio Centanni
è stabilito nei seguenti importi ed è finanziato interamente a bilancio dell’Ente:
- retribuzione tabeltare € 3.331,60 per 13 mensilità;
- retribuzione di posizione €2.843,46 per 13 mensilità;
- vacanza contrattuale €24,21 per 13 mensilità;

oltre alla retribuzione di risultato che sarà quantWicata in fase successiva e soggetta a
valutazione, facendo salvi eventuali adeguamenti e/o ridefinizioni degli importi di retribuzione
di posizione e di risultato, anche in riduzione, disposti dall’Amministrazione e/o derivanti da
disposizioni o provvedimenti di autorità o enti competenti;

5) Di attribuire altresi, per tutte le motivazioni esposte nella premesse al presente atto,
da considerarsi sue parti integranti e sostanziali, dalla data del presente Decreto Sindacale e
in attesa della eventuale complessiva riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente che
potrà prevedere il reclutamento di figure dirigenziali e/o comunque fino alla attribuzione
dell’incarico a seguito di specifico reclutamento e non oltre il termine di tre anni dalla data del
presente provvedimento, salvo proroga, all’Arch. Claudio Centanni, nato a Roma il
06/02/0969, la reggenza temporanea della ‘Direzione Lavori Pubblici e Programmazione,
Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport” con le funzioni e competenze definite dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 03/07/2018, più precisamente descritte
nell’allegato “A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni” di detta deliberazione, come di
seguito riportate:

“DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE,

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT

Grandi Opere e lavori di particolare complessità

Svolge le seguenti funzioni:
Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per la realizzazione di tutte le opere
pubbliche del comune relative alle Grandi Opere e ai lavori di particolare complessità:
infrastrutture viarie, opere viarie, impiantistiche, immobili pubblici, compresi gli impianti
sportivi e gli edifici di edilizia monumentale, interventi di recupero e di riqualificazione di
edifici e strutture aventi valore storico monumentale e verifica, con riguardo alle strutture
affidate, ecc., progettazione, direzione lavori e collaudo nella realizzazione di opere
pubbliche, edili ed infrastrutturali, per 11 recupero di comparti urbani, ecc.;
Funzione di supporto all’Amministrazione nella programmazione delle opere pubbliche e
gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse (predisposizione del piano
triennale-annuale delle opere pubbliche, piano degli investimenti ecc..);
Attività amministrative e tecniche connesse alla valutazione ed attivazione di interventi di
partenariato pubblico-privato (project financing e relativi studi di fattmilità, concessione di
costruzione-gestione di opere pubbliche, contratti di sponsorizzazione ecc. .j;
Mappa tura, definizione di standard e realizzazione degli elementi costitutivi l’arredo urbano;
Monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi di arredo già presenti;
Attività amministrative ed economiche connesse alla gestione diretta o indiretta, compresi gli
atti di concessione, delle strutture sportive e formulazione dei piani di riparto dei contributi a
favore di istituzioni ed associazioni sportive;
Organizzazione e/o sostegno di eventi finalizzati alla promozione ed alla diffusione della
pratica sportiva fra tutte le categorie di cittadini;
Cura i rapporti con le associazioni sportive operanti nel territorio;
Svolge le funzioni previste dall’art. 3, del D.P.R. n. 14 del 16/O 1/2018
Funzione di supporto all’Amministrazione nella programmazione dei lavori pubblici e
gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse (predisposizione del piano
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triennale-annuale delle opere pubbliche e conseguente programmazione economica/piano

degli investimenti);
La Direzione provvede all’espletamento di procedura di gara relative agli interventi di propria

competenza di qualsiasi impodo’

6) Di dare atto che il trattamento economico dirigenziale integrativo deIl’Arch. Claudio

Centanni a fronte dell’incarico di reggenza di cui al precedente punto 5), ai sensi della

disciplina lett. 6) - (ultima parte dopo punto n. 6), dell’Accordo del 3052007 intercorso con

le 00.55. della dirigenza recante la “DISCIPLINA DEGLI ASPETTI GIURIDICI ED

ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE STABILE DELLA DOTAZIONE

ORGANICA DEL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE”, sarà corrisposto

unicamente quale retribuzione di risultato determinata entro i massimali ivi riportati (20% -

25%) della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale temporaneamente

ricoperta;

7) Di dare atto, pertanto, che con il conferimento dell’incarico di reggenza temporanea

della “Direzione Lavori Pubblici, e Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione Urbana,

Sport” aII’Arch. Claudio Centanni, cessa l’efficacia del conferimento in reggenza temporanea

della struttura già denominata “Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione urbana, Gare e

Appalti, Sport” all’Aw. Massimo Demetrio Sgrignuoli in ragione del Decreto Sindacale n. 25

deI 27106/2018, cui il presente atto andrà debitamente notificato;

7) Di assegnare all’Arch. Claudio Centanni la Responsabilità del trattamento dei dati

personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 come integrato e

modificato dal REG UE n. 67912016), quanto alle attività e funzioni di specifica attribuzione

relative alla struttura denominata “Direzione Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia

Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Special4 Ambiente e Green Economy” e al/a

struttura denominata “Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere,

Riqualificazione Urbana, Sport” qualificandolo come Responsabile della conformità al GDPR

come previsto dai Decreti Sindacali nn. 16,17 e 18 del 25/05/201 8;

8) Di dare atto, ai sensi dell’art. 14, comma 1 quater del D.Lgs. 33/2013, che gli

obblighi di trasparenza gravanti sul Dirigente le cui funzioni sono state assegnate con il

presente Decreto Sindacale, sono riportati in maniera aggregata e analitica nel P.T.P.C.T.

adottato dall’Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 31/01/2018 pro

tempore vigente e sue successive modifiche. Detti obiettivi sono visibili nel sito istituzionale

alla sezione “Amministrazione trasparente” seguendo il seguente percorso: Amministrazione

trasparente/Altri contenuti/Corruzione/Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il Sindaco



Scheda pro TRASPARENZA relativa:
8 AGO 2018a Decreto (Ordinanza sindacale n. F 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) ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non i praticabile (non può essere barrata) In caso di Delibere dl Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi dl delibere
recanti un ‘mero atto dl Indirizza” (v. arI. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso dl decretiiordlnanze sindacali: tutte dette delibere dl organi
polItici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazIone ai sensi del D.Lgs. n. 3312013 con modalità (integralmente o per
estrazione di dati da riportare in tabella) e coilocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a
seconda della materia trattataldel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di con ferimento tU incurie/a * (flrigenziah a soggetti estranei alla pubhlica
amministrazione. * cli collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto io:
compenso. completi di indicazione dei sogt’etu percettori. della ‘a’iohle dell’incarico e dell’ mnh,,ontare erogaio (...) sotto
condizioni per l’acquisizione dell’tffleacia dell’atto e per la liquidadinie dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

h) ‘‘Qonona 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli citti cli concessione delle sovvenzioni, contributi. sussidi ed
cutvili finanziari alle imprese, e comunque (li i’c,,,taet4 economici (li quahmque L’enere a pelvo,ze ed enti pubblici e pril’ati
cd sensi del citato a,-tìcolo /2 della legge n. 24) del /990. di importo superiora a nulle euro. Comma 3. La pubblicazione
ai scusi del presente articolo costituisce condizione legale cli efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni cli impono complessivo superiore a mille euro nel corso lell’anno solare al medesimo bencfieiario: (. . I
“(ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);

e) In riferimento agli alti relativi ad uno degli incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della ed. DICHIARAZIONE Di INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: ‘onuna I Allatto del con fbrimento dell’incarico l’interessato p’esenta una diehia,’azione sulla
insussistenza di lola delle cause cli inconfèrìbìlita’ (li cui al presente decreto. (i. Cantina 4. La dichiarazione di cui al
comma I e’ condizione per l’acquLtizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi delI’art. 20, commi I e 4 del
D.Lgs. 3912013)

cI) La pubblicità degli (liti di goirrno del territorio, quali. tra gli altri, piani territo ‘ i. piai cli coordinato
piani paesistiei,stnunenti urbanistici, generali e cli attuazione. nonche’ le br l’ari Ui, ‘ eondizio, p
l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi fai sensi dell’an39, co,n,na 3 del D.Lgs.

Dii nte d irezi
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dci casi previsti nel

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

della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti annninLsirativi 9

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 wLinee guida in

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § la.

Deliberazione del Garante della privacy n. 243 dei 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE A TTO VA PUBBLICA TO

Il Dirigi

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

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. ad. 49 D.Lgs.

26712000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte 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 (Duò essere

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

solo civilistica (atti adottati coi poteri dei privato datore di lavoro) come chiarito dall’ad. 5,

comma 2 dei D.Lgs. n. 165/2001: ‘2. ,Vèll’ambito (le//e leggi e degli atti onCaflizzati’i di cui all’articolo

2. cotuina i. le determtn(mton, per / nyanizzazinfle degli uffici e /e rntvure inL’renu a//a t’estione (lei rapporti

di /aI’om 50110 assunte in i’hz esc/tisiii dagli organi prenostì (fila gestione con la capacita’ e i poteri dei

privato datore di la’oro. fiuti sa/l’i la so/a informazione ai sindacati per le determinazioni relati,’e

o/l’organizzazione degh «fJìci omero, limitatamente a//e misure riguardanti i rapporti di /a’vro, l’esame

congiunto. ove previsti nei contratti di cui a/I’ articolo 9, Rientrano, in particolare, ne//esercizio (lei poteri

(liti genziali le ni isu ‘-e inerenti/a gestione de//e rLvo rse ,tn,ane nel rispetto de/ principio (li pari oppo rtnnita’.

,mnehe’ la direzione. /‘organizzazione del /aroro nell’ambito degli iqfici


