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IL SiNDACO

1- RICHIAMATI

- che con nota Prot. Gan, n. 174542 del 2911012019 il sottoscritto Sindaco del Comune di

Ancona, Aw. Valerla Mancinelli, chiedeva alla Azienda ASUR dl accordare la possibilità di

utilizzare in comando per la durata di un anno, le prestazioni del Dott. Alberto Caiozzo,

Dirigente di ruolo UeIrASUR presso l’Area dipartimentale Politiche del Personale, al fine di

rivestire presso il Comune di Ancona le funzioni dì Dirigente della Direzione Affari istituzionali

e Risorse Umane;

- che con successiva nota Prot. n. 189856 deI 2511112019 Il Comune di Ancona chiedeva

aWASUR MArche, per intervenuta esigenze organizzative UeU’Ente, di consentire

l’assegnazione in comando del Dott. Caiozzo a decorrere dal 09f12/%0109:

- che con note acquisite al Protocollo dell’Ente al n. 186217 il 19/11/2019 e al n. 191385 del

27/11/2019 rASUR Marche comunicava l’accoglimento della richiesta dì comando del Doil.

Alberto Calozzo per il periodo di un anno presso il Comune di Ancona a decorrere dal

0911212019 e sino al 08112/2020, in particolare per tre giorni alla settimana dal 09!12/2019

al 31/1212019 e per quattro giorni alla settimana daI 01101/2020 al 08/1212020, indicando, in

linea di massima le giornate del martedì, giovedì e venerdi quali giornate in cui verrà svoita

la prestazione lavorativa nel primo periodo e pertanto sino al 3111212019 cui si aggiungerà la

giornata del mercotedi a decorrere dai 01/01/2020 e sino al 08/1212020, salva la possibilità di

mutare le giornate In cui dovrà essere resa la prestazione in relazione alle esigenze degli

Enti interessati e previo accordo tra i medesimi;

11 - RILEVATO

- che ricorre la temporanea necessità dl assegnare le funzioni di Dirigente della Virezione

Affari Istituzionali e Risorse Umane” ad altro Dirigente con specifiche ed adeguate

professionalità, tenuto conto che le relative funzioni sono esercitate a tutt’oggi dal Segretario

Generale, Dott.ssa Giuseppina Cruso la quale a decorrere dal 09/1212019 prenderà servizio

presso altro Ente;

- che il reclutamento di un Dirigente in comando, ai sensi Uell’art. permette di acquisire nel

più breve tempo possibile la professionalità necessaria a garantire il presidio, la funzionalità

e la continuità nell’erogazione dei servizi e l’espletamento di tutte le funzioni assegnate a

detta struttura;

III- CONSIDERATO

che il Dott. Alberto Caiozzo è Dirigente di ruolo dell’ASUR presso l’Area dipartimentale

Politiche del Personale e pertanto esperto nelle materie trattate e di competenza della

Direzione dl che trattasi;

IV— VISTA



la Determinazione Oirìgenziale n. 2617 del 05/12/2019 con la quale si è determinato dì
procedere all’assegnazione temporanea in comando parziate, ai sensi del disposto detl’art.
30 comma 2 sexies dei Diga. 165/2001 che prevede utilizzo in assegnazione temporanea
di personale di altre pubbliche amministrazioni, per un panodo non superiore a tre anni, con
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, istituto avente natura assolutamente negoziale
Ira te PP.M. interessate, del Dott. Alberto Calozzo, Dirigente dì molo dell’ASUR Marche, per
un anno, salvo proroga, a decorrere dal 09/12/2019 e sino al 08/12/2020, in partìcclare per il
periodo dal 09112)2019 al 31/12/2019 per tre giorni alla settimana dal 09/12/2019 al
31/12/2019 e per quattro giorni alla settimana daI 01/01/2020 al 08/12)2020, indicando, in
linea di massima le giornate del martedì, giovedì e venerdì quali giornate in cui verrà svolta
la prestazione lavoraliva nel primo periodo e pertanto sino al 31/12/2019 cui si aggiungerà la
giornata del mercoledl a decorrere dal 01/01/2020 e sino al 08112/2020, salva la possibilità
di mutare le giornate in cui dovrà essere resa la prestazione in relazione alle esigenze degli
Enti interessati e previo accordo tra I medesimi;

V- DATOAUO

che le tunzloni assegnate alla Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane” sono quelle
previste, da ultimo, nell’allegato A” “Schema generale di organizzazione della struttura” della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 03107/2018 integrata e modificate con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 375 deI 31/0712018 e n. 381 del 03/08/2018, e, più
precisamente descritte neirAllegato A.2 ‘‘Riparto delle competenze tra le Direzioni” di detta
Deliberazione n. 338/2018, come di seguito riportate:

“DIREZIONE AfFARI ISTITUZIONALI ‘ASSISThWZ.•i AGLI ORGANI, ALBO PRETORIO, MESSI
NOTiFICA TORI, PRO TOCOLLO,) , RISORSE WLANE

Svolge /e seguenti funzioni

Funzioni di segreteria necessarie allo svofgimento delle attività istlluzionall del Sindaco,
della Giunta, del Consiglio;

Attività tecniche connesse al funzionamento dei servizi di spedizione, ricevimento1
smistamento ed archiviazione anche informatizzata della posta, anche attraverso sistemi di
gestione documentale elettronica & gestione dell’archivio corrente;
Procedure di nctiticazione di att sia per conto degli organi e servizl dell’ente che di altre
amministrazioni pubbliche, secondo le previsioni di legge;
Pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri alti che debbono
essere portati a conoscenza del pubblico;

Gestione procedure di accesso alflmpieqo presso l’ente compresi mobilità e comandi;



Gestione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico del personale

dipendente;

Gestione dati relativi agli orari di lavoro del personale;

istruttoria e rilascio delle aulorizzazioni allo svolgimento, da parte del personale dell’Ente, di

attività extraistituz!onali dl lavoro autonomo o dipendente, secondo le norme del

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Adempimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa relazione, moniloraggio

lrimestcalo;

Supporto alfa Direzione Generate in materia di gestione del sistema delle relazioni sindacali

e cura di tutte le attività connesse;

Costituzione e gestione dei fondi del salario accessorio dei dirigenti e dei dipendenti;

Applicazione degli istituti contrattuali e normativi riguardanti 11 rapporto di lavoro del

personale e relativo supporto e consulenza a favore dei dirigenti;

Gestione delle pratiche relative all infortunistica, alle malattie professionali, alle sorveglianza

sanitaria dei lavoratori e alle visite fiscali e cura delle comunicazioni obbligatorie ai vari

enti/istituzioni esterni;

Predisposizione delle deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno annuale e

triennale del personale;

Procedure contabili inerenti!! trattamento economico del personale di ruolo e non dI ruolo, di

collaboratori, amministratori e membri di commissioni;

Gestione del Corpo di guardia;

Svolge tutte le competenze non espressamente previste ed assegnate alle singole direzioni,

che passano essere di carattere generale anche intersettariale per l’Ente;

Attività di studio, supporto e consulenza, a favore di tutti i settori dell’ente, in ordine

alPaggiornamento normativa sulle materie di propria ed esclusiva competenza attinenti la

gestione e amministrazione del personale;

Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alta Privacy.

La Direzione provvede all’espletamento dl procedura di gara di importo no a € g• 000,00

[va esclusa qualora siano presenti all’interno delle 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”

VI- RICHIAMATI

i Decreti Sindacali nn, 16, tZe 18 deI 25/05/2018;

VII- VISTI

- gi artt, 50, 107, 109, de TUEL. D.Lgs. 267/2000;



- lo Statuto Comunale;

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

- rart. 30, comma 2 sexies del D,Lgs, 165/2001;

DECRETA

1) Di conferire ai Oott. Alberto Caiozzo, per tutte le
motivazioni esposte nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, le funzioni dirigenziali sul posta funzione di Dirigente della “Direzione Affari
IstItuzionali e Risorse Umane” dal 09/12/2019 e sino al 08/1212020, salvo proroga comunque
non eccedente Vattuala mandato amministrativo e salvo eventuale cessazione anticipata a
seguito di accordo Ira gli Enti interessati dal rapporto di comando ai sensi Uell’art, 30 comma
2 sexìes del tiLfgs. 165/2001, con le competenze previste dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 338 dei 03/07/2018 e, più precisamente descritte neirallegato ‘A2 Riparto delle
competenze tra le Direzioni” dl detta deliberazione, come integrata e modificata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 381 deI 03/08/2018, come di seguito riportate:

“DIREZIONE AfFARi iSTITUZIONALI fASSISTENZA .4 GLI ORG4NII ALBO PRETORIO, MESSI
NO TIffCA TORI, PROTOCOLLO), RISORSE UM4NE

Svolge le seguenti funzioni:

Funzioni di segreteria necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Sindaco,
della Giunta, de! Consiglio;

Attività tecniche connesse al funzionamento del servizi di spedizione, ricevimento,
smistemento ed archiviazione anche informatizzata della posta, anche attraverso sistemi di
gestione documentale elettronica e gestione dell’archivio corrente;
Procedure di notificazione di atti, sia per conto degli organi e servizi dell’ente che di altre
amministrazioni pubblìche, secondo le previsioni di legge;
Pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che debbono
essere portati a conoscenza del pubblico;
Gestione procedure di accesso &Impiego presso l’ente compresi mobilità e comandi;
Gestione del trattamento giuridico, economico, previdenzi&e e pensionistico del personale
dipendente;

Gestione dati relativi egli orari di lavoro del personale;
Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni allo svolaimenta, da parte del personale dcii Ente, di
attività extreistituzionali di lavoro autonomo o dipendente, secondo le norme del
Regolamento sull’ordInamento degli Uffici e dei Servizi;



Adempimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa relazione, monitaraggio

trimestrale;

Supporlo alla Direzione Generale in materia di gestione de! sistema delle relazioni sindacali

e cura di tutte le attività connesse;

Costituzione e gestione dei fondi del salario accessorio dei dirigenti e dei dipendenti;

Applicazione degli istituti contrattuali e normativi riguardanti il rapporto di lavoro del

personale e relativo supporto e con sulenza a favore dei dirigenti;

Gestione delle pratiche relative all’infortunistica, alte malattie professionali, alla soni’egllanza

sanitaria dei lavoratori e alle visIte fiscali e cura delle comunicazioni obbligatorie ai vari

enti/istituzioni esterni;

Predisposizione della deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno annuale e

triennale del personale;

Procedure contabili inerenti 11 trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, di

collaboratori, amministratori e membri di commissioni;

Gestione del Corpo di guardia;

$volge tulle le competenze non espressamente previste ed assegnate alle singole direzioni,

che possono essere di carattere generale anche intersettori&e per l’Ente;

Attività di studio, supporto e consulenza, a favore di tutti i settori dell’ente, in ordine

all’aggiornamento normativo sulle materie di propria ed esclusiva competenza attinenti la

gestione e amministrazione del personale;

Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alla Prwacy.

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 profession&ità,

mentre (e Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure di gara di importa flno a

€ g0000,00, si avvarranno della Direzione Programmazione Beni e Seivizi, Gare, Appalti e

Contratti, Studi e Aggiornamenti Normatiw.”

2) Di dare atto che il trattamento economico fondamentale del Dott. Alberto Caiauo,

indicato ed impegnato nella Determinazione Dirigenziale n. 2617 del 05/12/2019, è stabilito

nei seguenti importi ed è finanziato interamente a bilancio dell’Ente:

parli periodo 9/12/1019—31/12J2019

competenze € 3À60,00, compresa la vacanza contrattuale, al Capitolo 307401, Azione

3266.

contributi € 970,00 per l’anno 2019 al Capitolo 307401, Azione 6015;

IRAP € 295,00 per l’anno 2019 al Capitolo 107108:



per il periodo I 01 2020—8 2:2020

- competenze € 67.500,00, compresa la vacanza contrattuale, per tanno 2020 aI Capitolo
307401, Azione 3268;

- contributi € 18.900,00 per ranno 2020 al CapItolo 307401, Azione 6015;
- IRAP € 5.800,00 per l’anno 2020 al Capitolo 108302;
oltre alta retribuzione di risultato da definirsi a seguito di specifica valutazione;

3) Di dare atto che 11 presente provvedimento, ai sensi della vigente normazione di
CCNL e CCDI Dirigenza, non comporta alcun impegno di spesa ai sensi degli arti 183,
comme 2 a 192 dcl D.Lgs 26712000, trattandosi di spesa dl personale già finanziata dal
Bilancio dell’Ente come indicato nel punto che precede;

4) Di qualificare il Dott. Alberto Caioo Responsabile della conformità al GDPR Reg
UE n. 67912016, come previsto dal Decreti Sindacali nn. 16,17 e 18 del 25/051201$ e al
sensi deWart 2 quaterdecies dei D.Lgs. 196/2003, quanto ai dati personali trattati nell’ambito
delle attività e funzioni di specifica attribuzione relative alla struttura denominata DJrezione
Affari Istituzionali e Risorse Umane;

5) Di dare atto, ai sensi delPart. 14, comma i quater del D.Lgs, 33/2013, che gli
obblìghi di trasparenza gravanti sui Dirigente te cui funzioni sono state assegnate con il
presente Decreto Sindacale, sono riportati in maniera aggregata e analitica nel RT.P.C.T.
adottato dall’Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 31101/2019
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 contenutWPrevenzione delta Corruzione/Piano triennale di
prevenzione della corruzione.

11 Srndaoo
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Scheda pro TRASPARENZA r&ativa:

34 —6O[CZfN
a Decreto i Ordinanza s;ndacale n - del

___________________

a Determina DIRIGENZIALE ?rot IRIDE n

_____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRA6PARENTE DEL

SITO WEB DELLENTE fAI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2G13 T.U. TRA3PARINZA) O DI ALTRE

FONTI SPECIALI).

(1) ipsm xrro NON VA PUBBLICATO.
11 DfrIentn iaHa Dreziano

(1) Qust opJunv n,n pirnlcaiilli (non p116 esese banala) In caso dì kbera dl Gftinla odi C(k1, anh, ttal dl dUbre

rocanxl un mero allo dl Tnciitla’ v. arI. 4J D.L. 2B712D00) o In caso di dc:Wordhwu, lndacaIl ìutt deH dItbate dì arni

poiluci ti atti dI SIndDc SOrIa pia onItfl J llcu.bna ai i.nl dal D.L.izs. a. 3j2Ofl modafltiS (in almnto O pr

ati tono dl dati da poitiro In tatolio) e col ocnlonl Ulvaro lIrnblU dalle varia pari) dalla azlane Mnntnlalrazlona Traaparunle a

esondo dalla materIa llataldel conIanuto.

iL PRESENTE ATTO VA PUBEUCATO:

per mera pubblicità sul sfta web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

s’La pubb1icciione degli c,rrm! dtWti atl di i ferinwnrn di inar1dii dirigenziali a soggetti eswanef alla pubblica

1u1rniniSlra:1uac. dl COll4bflrfLjone o di consukn.a a oggciIi eierfli a qlta&ìtLTi titolo i quali t pa’ri.vto un

cvriIpCn3o, conipktl di Isuliaa:fone dei nQt!et1i pettcUarj della rainne dell’incarico e urli’ rc eii7gata (...) sono

condì.ziarai pcr tocqu,riztane ddfl’aI?7cda ddlatta o per la liquidazione dci rdatisi compeimi. (a1 sensi dell’ari

15, comma 2 del D.Lqs. 3312013);

i,) ‘Cuinrnsa 2. Le pubbliche arnnunissrtcionl pubblicano gli auzi di concessione SdIIC .uwwn:Iuni, cnntrjhutl, ss,ssidIgjj

ugsiti fiurutiari u,llc’ imprese, e cornusu7uL’ di vg,iri acrmp,vslci iii wstslniws:e er,,cr:’ a pcrrnnc ed unii pubblici e t’riunii

ai sensi dat citato oruicolø 12 della tegge a. 241 dcl t90, di impario iperiore a mille curo. Comnm 3. La pubbuica:imw

ai sensi del presente artico/ui cr,srituiwe cnndizion luplo di efficacia dciprovvedinicnd che disponguno cvnccss inni e

.uxdbwdoni di imporru camptessiro superiore a mille curo nel COGO dcU’.xinu srdarc al medettìmo li cfldatùs; (...)

(al sensi dell’ari 28, commi 2 e 3 da) D.Lgs. 331201);

e) In rilerinienrn atli atti relativi ad uno degl “Inearichr dscpJinaìi dal D Lgs. n. 39ì2013 prevista In pubblkniinne

della e.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl 1NCONERJB)LfTA resa (preventivarnenie)

dall’incaricato: “Cunsrna I. A1l’auo del conferimento t1dI’jusnrico fbiiereuatu, prcseulia una dichiarazione StIlli I

insussistenza di iuta ttl1e cause di iacwcnbitua di cui al prese,:Ie dc’crcuì. f ,. j. Comma 1, La dkhutimzianc di cui al

cantina i e’ condizione per l’acqiil3izCane delPefflcacin tkll%nearicn.’ (ai sensi dell’ari 20, comml I e 4 dei

D.Igs. 3912013)

dì Lui pu!tbliciuu degli alti di gorerno del trritorso. quali, ira gli tiltri, pieni ternionu, i. sani iii canrdiunmenta,

pintii ptIeSÙtiCi. SfflJnWnhi titbwiisiici. genc’rnli di mun:ionr. tane/te’ le la 551 Oflhi. e’ ctintliziniie per

l’acquisizìm.e ddl’slflcswici degli rlU tiexsi (ai actisi ddPart39 catnrrns 3 del D.%’t. 33/20 3)

il DiretI r tale
(Doti Inq. Ma rI i dyIcqua)



PUBBLICAZIONE ALDO RETORO CN UNE ai sensi dci casi previsti nel
D..Lgs. 267/2000 e altre speciali dIsposizioni legisintive nonché ai sensi delPart 3%
della L. n. 69/2009 (UaUi e prtnedbnenti amministrativi “)

NuH’atlestare cho contenuto dei presento atto è conforma alla disposizioni del D.Lgs. a. 33/2013 e a quelladel GOPR — Generai Data Protection Regutatlon — Regolamento UE 2016/679, nonchò alle Liriee giuda in
materia di trattamento di dall personali, contenuti anche in atti a documenti amministrativi, otTaltuat perflnalità di pubblicità e tr sparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligatr (v. § 3.a.Deliberazione dal Gerente detta psivacy n. 243 del 15.05.2014 in G.U(L n. 134 del 12,6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

il 0itoLto%anole

tflott. lng. Ma zio avtlacqua)

(1) IL PRESENTE A ITQ NON VA PUBBLICA TO

Il Otrlcanto dafla Direzione

Queste opzione non prattcabtIe non può esseja barrta) In casa dl D&)bere dl Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi dl deliberu racanfi un ‘3mero atto dl indfriuo* (v. art 49 P.Lgs.
267/2000) o In caso di decreti/ordinanze sindacali: 1utt dette delibere di organi politici e gli
atti del Sindaco hanno natura dl “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alla determinazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile {pwS essere
barrataj salo In caso dl determinazioni Utriqanzioil non aventi natura provvadimentalo ma
sola civilistica fatti adottati col poteri del privato datore dl lavoro) corno chiarito dall’att 5,
corrnna 2 del D.Lgs. n. I 65/%001 “3. Nell’ambita tklle leggi e degli alti orgsniatiri di cui all’ortica/a
2. immia I, tedetermin,tlv,d per I itarianl’ dc’rli uffici e le misure iacrcnhi ilIa iies;ù,r di rapparu
dj!nvr, sana ruunge in ,iez ascluxim duejL’nìii preposli ahIt ee.uiane nn la npaciIo e i pt’reri del

daron di lavopp, Jzsti .TOl1’j /a su/ct btfornzcr:jo,je ai simlacati per le Sere,rninniani relative
al/’aran,xtiane eleui uffici ovvere, llmiuaumeme cilk misure rtrt,tirdanti i rappurri di lavare. l’e.wniar
cangimito. ave pnwisti nei cwrtratii di citi all’ unico/a 9. kn1rmw, in prrrricokre. ndll’esercicio dei poteri
cliriin:inIi le misun, iuc’renti In nL’SliOne dalle rixnrsc’ u,wj” nel rispetta del principio di pari rppantdniuu’.
nmrche’ la direzione. i’ar’ izazione del (moro nell’ambito deqti uffici




