
Oggetto: ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI ALLA DOTT.SSA
CLAUDIA GIAMMARCHI - POSTO/FUNZIONE DI DIRIGENTE DIREZIONE
POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Àko3c COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO
del 29 AGO 2019 N.%O

Settore
Visto di regolarità tecnica

Ancona, 2 9 AGO 2019 lI Vicario deidqgite Direzione
Affari lstit nali e Risor4 U e

(Do iro Del Pesc.e)/

Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

UFFICI INTERNI SOGGEUI DEL DECRETO
• Ass.re competente Segreteria (originale) • Dott.ssa Claudia
• Segretario Generale Ragioneria Glammarchi
• Dirigente Direzione

Risorse umane

Settore Ragioneria
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IL SINDACO

I — RICHIAMATI

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 05/03/2019 con la quale sono stati

approvati i requisiti e criteri per reclutamento dall’esterno a fuil time e a tempo indeterminato

del Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, mediante

mobilita’ esterna volontaria e approvato il relativo avviso;

- l’Avviso n. 21/2019 di indizione della suddetta procedura pubblicato sull’Albo Pretorio del

Comune di Ancona dal 27/03/2019 al 26/0412019 e sul sito istituzionale dell’Ente fino

al 29/04/201 9, termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;

- la Determinazione Dirigenziale n. 912 del 30/04/2019 con la quale si è provveduto

all’ammissione/esclusione dei candidati all’Avviso di mobilità n. 21/2019;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 16/05/2019 con la quale si è provveduto

nominare la Commissione esaminatrice relativa all’Avviso di mobilità n. 21/2019;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1097 del 21/05/2019 con la quale è stata approvata la

graduatoria finale di merito relativa all’Avviso di mobilità n. 21/2019;

Il— CONSTATATO
che in data 17/05/2019 si sono svolti i colloqui dei candidati alla predetta posizione

dirigenziale e che, conseguentemente, la Commissione ha redatto i relativi verbali;

lii- DA TO A TTO
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1097 del 21/05/2019 è stata approvata la

graduatoria finale di merito relativa al suddetto Avviso di mobilità ti. 21/201 9;

- che, conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale n. 1584 del 16/07/2019 è stato

disposto il trasferimento a mezzo mobilità esterna volontaria del candidato - DotLssa

Claudia Giammarchi - collocato al primo posto della richiamata graduatoria a decorrere dal

01/09/2019;

IV— DATO ATTO
- che fe competenze funzionali della “Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed

Educativi” sono quelle previste, da ultimo, nell’allegato “A” ‘Schema generale di

organizzazione della struttura” della Deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del

03/07/2018 integrata e modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del

31/07/2018 e n. 381 del 03/08/2018, e, in particolare nell’Allegato A.2 “Riparto delle

competenze tra le Direzioni” e di seguito riportate

“DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI ED

EDUC4 l’IVI

Svolge le seguenti funzioni:

Attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi afferenti la

prevenzione, 11 contenimento ed il superamento di situazioni di disagio economico, sociale,

psicologico e culturale in cui possono versare singoli individui o nuclei familiari.

- Organizzazione e gestione, anche a livello decentrato, di strutture per la lettura delle

esigenze della comunità, per la promozione sociale e la diffusione di informazioni in merito

alle agenzie ed ai servizi disponibili;

In particolare la struttura è proposta alla attivazione di interventi:



- di integrazione sociale per soggetti disabili (servizi socio-riabilitstivi, servizi di
comunità e di accoglienza per individui privi di sostegno familiare, erogazione di
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie, ecc.);
- di sostegno agli anziani, (facilitazione della loro permanenza al proprio domicillo,
inserimento presso famiglie o strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare o
presso strutture residenziali e semiresidenziali, ecc.);
- di aiuto e supporto alla famiglia, (sviluppo delle responsabilità familiari,
armonizzazione del tempo di lavoro con quello di cura familiare, sostegno a madri in
difficoltà, ecc.).

- a tutela di minori in situazioni di disagio (aiuti al nucleo familiare di origine,
inserimento dei minori presso famiglie e strutture comunitarie di accoglienza di tipo
familiare, attivazione di prestazioni integrate di tipo socio-educativo di contrasto a
fenomeni di potenziale devianza minorile, ecc.);

- di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, (assegnazione alloggi di emergenza
sociale, attivazione strumenti di sussidio, servizi di accompagnamento, ecc.);

- In considerazione delle implicazioni di rilievo interistituzionale delle materie trattate, opera
anche in maniera integrata con enti ed agenzie presenti nel territorio (ASUR, Tribunale
Civile, Tribunale dei minori, Associazioni di volontariato, ecc.), attivando convenzioni e
stabilendo specifici rapporti di collaborazione,

- Definizione e attivazione di politiche di miglioramento della salute attraverso la promozione
di stili di vita correttL

- Attività tecniche ed amministrative connesse al rilascio delle autorizzazioni e degli atti di
accreditamento delle strutture sociali e sanitarie, nonché connesse al rilascio di
autorizzazioni igienico sanitarie e di certificazioni di conformità al fine del ricongiungimento
degli immigrati;

- Rilascio delle licenze per impianti per disabili e gestione delle competenze comunali in
materia di ascensori e scale mobili;

- Emissione di ordinanze contingmili ed urgenti in materia sanitaria. Gestione dei servizi e
delle attività collegate alla sanità animale;

- Attività amministrative per la assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di
emergenza sociale;

- Gestione dei rapporti con 11 “Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni’: Collaborazione con il
Forum delle Donne nell’ambito dell’attività delle Pari Opportunità. Gestione della
pianificazione dei Tempi e Orari della città;



- Organizzazione e gestione in forma diretta od in convenzione con privati di servizi educativi

per la piima infanzia: nidi e servizi integrativi vari (spazi giochi, formazione e gestione albo

baby-sitter, ecc.);

- Approntamento e fornitura di risorse, beni e servizi strumentali allo svolgimento delle

attività didattiche scolastiche e parascolastiche in genere;

- Gestione de? trasporto scolastico;

- Organizzazione, promozione ed attivazione di iniziative e progetti, aventi valenza formativa

pedagogica ed educativa, destinati anche alla cittadinanza non più in età scolare, nonché a

favore di cittadini stranieri;

- Organizzazione, approntamento, gestione e coordinamento delle attività strumentali alla

preparazione, distribuzione e somministrazione dei pasti forniti nelle mense scolastiche

comunalt Attivazione e gestione di procedure di valutazione e controllo del livello qualitativo

raggiunto dal servizio erogato;

- Attività amministrative connesse alla realizzazione delle politiche sociali giovanili in

particolare legate al disagio;

- Gestione dei servizi di derattizzazione, disinfestazione su aree e strutture pubbliche, e di

allontanamento dei piccioni torraiolL Emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia

di igiene;

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.”

V- RICHIAMATI

i Decreti Sindacali nn. 16, 17 e 18 del 25/05/2018;

VI - VISTI

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

- lo Statuto Comunale;

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

DECRETA

1) Di attribuire alla Dott.ssa Claudia Giammarchi, nata a Ancona il 10/03/1 964, per tutte le

motivazioni esposte nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del



presente atto, dal 01/09/2019 e fino al termine dell’attuale mandato amministrativo del
Sindaco, quale dirigente di ruolo dell’Ente, le funzioni dirigenziali sul posto funzione di
Dirigente “Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi’, con le competenze
previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 03/07/2018 e più precisamente
descritte nell’allegato “A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni” di detta deliberazione,
come integrata e modificata con successive Deliberazioni n. 375 del 31107/2018 e n. 381
del 03/08/2018, di seguito riportate;

“DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SER VIZI SCOLASTICI ED

ED UCA TI VI

Svolge le seguenti funzioni:

Attività di progettanone, organizzazione e gestione di interventi e servizi afferenti la
prevenzione, il contenimento ed il superamento di situazioni di disagio economico, sociale,
psicologico e culturale in cui possono versare singoli individui o nuclei familiari.
- Organizzazione e gestione, anche a livello decentrato, di strutture per la lettura delle
esigenze della comunità, per la promozione sociale e la diffusione di informazioni in merito
alle agenzie ed ai servizi disponibili;

In particolare la struttura è proposta alla attivazione di interventi:
- di integrazione sociale per soggetti disabili (servizi socio-riabilitativi, servizi di comunità
e di accoglienza per individui privi di sostegno familiare, erogazione di prestazioni di
sostituzione temporanea delle famiglie, ecc.);

- di sostegno agli anziani, (facilitazione della loro permanenza al proprio domicilio,
inserimento presso famiglie o strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare o
presso strutture residenziali e semiresidenzial ecc.);
- di aiuto e supporto alla famiglia, (sviluppo delle responsabilità familiari,
armonizzazione del tempo di lavoro con quello di cura familiare, sostegno a madri in
difficoltà, ecc.).

- a tutela di minori in situazioni di disagio (aiuti al nucleo familiare di origine, inserimento
dei minori presso famiglie e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare,
attivazione di prestazioni Thtegrate di tipo socio-educativo di contrasto a fenomeni di
potenziale devianza minorile, ecc.);

- di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, (assegnazione alloggi di emergenza
sociale, attivazione strumenti di sussidio, servizi di accompagnamento, ecc.);

- In considerazione delle implicazioni di rilievo interistituzionale delle materie trattate, opera
anche in maniera integrata con enti ed agenzie presenti nel territorio (ASUR, Tribunale



Civile, Tribunale dei minori. Associazioni di volontariato. ecc.,), attivando convenzioni e

stabilendo specifici rapporti di collaborazione;

- Definizione e attivazione di politiche di miglioramento della salute attraverso la

promozione di stili di vita corretti;

- Attività tecniche ed amministrative connesse al rilascio delle autorizzazioni e degli atti di

accreditamento delle strutture sociali e sanitarie, nonché connesse al rilascio di

autorizzazioni igienico sanitarie e di certificazioni di conformità al fine del ricongiungimento

degli immigrati;

- Rilascio delle licenze per impianti per disabili e gestione delle competenze comunali in

materia di ascensori e scale mobili;

- Emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia sanitaria. Gestione dei servizi e

delle attività collegate alla sanità animale;

- Attività amministrative per la assegnazione di a//oggi di edilizia residenziale pubb/ica di

emergenza sociale;

- Gestione dei rapporti con il “Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni’ Collaborazione con il

Forum delle Donne nell’ambito dell’attività delle Pari Opportunità. Gestione della

pianificazione dei Tempi e Orari della città;

- Organizzazione e gestione in forma diretta od in convenzione con privati di servizi

educativi per la prima infanzia: nidi e servizi integrativi vari (spazi giochi, formazione e

gestione albo baby-sitter, ecc.);

- Approntamento e fornitura di risorse, beni e servizi strumentali allo svolgimento delle

attività didattiche scolastiche e parascolastiche in genere;

- Gestione del trasporto scolastico;

- Organizzazione, promozione ed attivazione di iniziative e progetti, aventi valenza

formativa pedagogica ed educativa, destinati anche alla cittadinanza non più in età scolare,

nonché a favore di cittadini stranieri;

- Organizzazione, approntamento, gestione e coordinamento delle attività strumentali alla

preparazione, distribuzione e somministrazione dei pasti forniti nelle mense scolastiche

comunalL Attivazione e gestione di procedure di valutazione e controllo del livello

qualitativo raggiunto dal servizio erogato;

- Attività amministrative connesse alla realizzazione delle politiche sociali giovanili in

particolare legate al disagio;

- Gestione dei servizi di derattizzazione, disinfestazione su aree e strutture pubbliche, e di

allontanamento dei piccioni torraiolL Emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in

materia di igiene;



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 NormativL”

2) Di provvedersi alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro di diritto
pubblico con la medesima Dott.ssa Claudia Giammarchi, alle dipendenze dell’Ente, con il
trattamento giuridico ed economico dei Dirigenti di ruolo dell’Ente ai sensi dei CC.CC.NN.L.
del competente comparto — Area della Dirigenza - , del CCDI e degli atti regolamentari
interni ai fini dell’individuazione della retribuzione tabellare, di posizione e relativo
trattamento accessorio;

3) Di dare atto che il trattamento economico fondamentale della Dott.ssa Claudia
Giammarchi è stabilito nei seguenti importi ed è finanziato interamente a bilancio dell’Ente:

- retribuzione tabellare €43.310,90 annui lordo dipendente per 13 mensilità;
- retribuzione di posizione € 36.965,00 annui lordo dipendente per 13 mensilità;
- vacanza contrattuale €24,21 per 13 mensiBtà e €23,32 per 13 mensilità;
oltre alla retribuzione di risultato che sarà quantificata 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;

4) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi della vigente normazione di
CCNL e CCDI Dirigenza, non comporta alcun impegno di spesa in quanto la spesa per il
trasferimento in mobilità relativamente all’anno 2019 trova copertura nello stanziamento già
disposto per il Dirigente collocato in quiescenza, come risulta dalla Determinazione
Dirigenziale n. 1584 del 16/07/2019, mentre per ciò che attiene agli anni successivi sarà
prevista nei capitoli dei Bilanci di competenza ai sensi dell’art. 183, comma 2 D.Lgs
267/2000, trattandosi di spesa di personale;

5) Di qualificare la Dott.ssa Claudia Giammarchi Responsabile della conformità al
GDPR Reg UE n. 679/2016, come previsto dai Decreti Sindacali nn. 16,17 e 18 del
25/05/2018 e ai sensi dell’art 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, quanto ai dati personali
trattati nell’ambito delle attività e funzioni di specifica attribuzione relative alla struttura
denominata “Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi”;



6) Di dare atto, ai sensi delVart. 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. 65 del 31/01/2019 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/Prevenzione della Corruzione/Piano triennale di prevenzione della

corruzione.

li Sindaco

Avv. Valeria Mancinelli



Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Decreto I Ordinanza sindacale n. £0 deI 29 AGO 1019
a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14,3,2013 (TU. TRASPARENZA) O Dl ALTREFONTI SPECIALI).

(1) ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è pratIcabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi di delibere
recantl un “mero atto di indirizzo” (v. arI. 49 D.Lgs. 267(2000) o In caso dl decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di 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 collocazionl 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 estre,ni degli atti di co,iferhne,ito di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei ti/la pubblica
aninuntqraìo,ie. * di collaborazione o * di consnlenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i i/lialì C previsto lui
compenso. completi di indicazione dei so lyetti percettori. della al t4o,ie i/e/I ‘incarico e dell’ a,nniontare erogato (...sosia condizioni per l’acqubizione dell’efficacia dell’ano e per la liquidazione dei relativi compensi. “ (ai sensi
dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

/,) ‘‘Cci, s’la 2. Le pii hhlich e a,,ini inistrazion i pii bhlìco no gli a ai dì concessione i/e/le soi’i ‘enzioni. cv utributi sussidi cd
ansi/i finanziari culle imprese, e Comunque di lasutavei eCo,lomtCi di ituialmuque L’estere a persone ed cisti pubblici e privati
ai sensi i/ei citato articolo 12 i/ei/cz legge n. 241 deI /99(/. di importo superiore a nulle culTi. Conuna 3. La pubblicazione
su sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedbn enti clic dtvpongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a nulle euro ud corso dell’anno solare al medesimo bentfìciario (.“(ai sensi dell’all. 26, commi 2 e 3 del O.Lgs. 3312013);

cì In ritbrimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” diseiplinati dal D.Lgs. n. 392oI3 è prevista la pubblicazionedella ed. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “C’onn,uu lA/l’atto del conferinuento dell’incarico l’interessato presenta una dichia,azimue sud/a
insuissistenza di una delle cause di iuuconfèrihilita’ di cui al prrscuite clec,’eto. (i. Conumzu 4. La dichiuraziosue di citi al
comma I e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico,” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 del
D.Lgs. 39/2013)

il) La pubblicità i/egli atti di go i ‘erno del tcrrito,’io. quali. tra gli altri. piasu territoriali. piani di co o,’dincnncnto.
piani paesistici .stntnuentì nrhtu,,ìstici. generali e di attuazione. no,w)ue’ le loro varianti, e’ condizione per
l’acquisizione deli’efflcacta degli tutti stessi (ai sensi dell’an.39, colli ma 3 dcl D.Lgs. 33/2013)

ziioiieQ



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UNE 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 provvedimenti amministrativi “)

Nell’atteslare 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 20161679, nonché alle “Linee 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. § 3.a.

Deliberazione del Garante della phvacy n. 243 dcl 15.05.2014 in G.UW n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente Vicario della Direzione

Affari istit all e orse

Dott. Ciro Del

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

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

Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. afl. 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 (può 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’art. 5,

comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: ‘2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organiz:ativi di cui

lIlla ‘ticolu 2. conuna 1. le (lcterminaziom per l’nrL’anbrazio,w doti/i uffici e le mis,,re incrcntt ei/la tiestione

dei rapporti di lavoro soi,o assunte in l’a esclusiva dcwf( oreani prennsti al/ct izestione con la capacita’ e i

poteri del privato datore di lavoro, fiuti seilti la sola informazione ai sindacciti per le detcnni,ucioni relative

celi ‘,re,’c,,,izzcrzione degli uffici olyem. lituitatametue ti//e ,utsure dguctrdawi i l’apporti di lavoro, Pesct;;ie

con giunto, ove previsti nei contratti cli ecu all’ articolo 9. Rientrano, itt particolare. ,tell’ese,’cizio dei poteri

dirigenzue/i le misure inerenti la t’estione delle ri.von’e l’letane nel rispetto del principio di pari opportunitu

tronche la dlirezunee. / Wrgvtttizzazione del/ai ‘Dì?) nell’ambito degli vf/lei


