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COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO
del

oiczaig
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Oggetto: nomina del segretario titolare della sede di segreteria del Comune
di Ancona
Se tt o re
Visto, si esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE
Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.
Ancona 9 dicembre 2019

Il Diri ent dei Settore
Dott. Ing. a ( io Bevilacqua

UFFICI INTERNI

SOGGETtI DEL DECRETO /
ENTI ESTERNI

Sindaco
Direttore Generale
Dirigente Sett Org.ne
Personale
Segreteria (originale)
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Dott. Giovanni Montaccini
Ministero dell’interno-Albo
Nazionale dei segretari
comunali e provinciali.

Settore Rapionerla
Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria con aacunzlone-di—
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li Responsabile dei Settore Ragionefla
Dott.ssa
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IL SINDACO
PREMESSO che con nota prot. n. 190310 del 26novembre2019
è stato chiesto all’Albo Nazionale
di avviare la procedura per la nomina del nuovo segretario titolare;
VISTO che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del pred
etto Albo effettuata con avviso n.
92 deI 26 novembre 2019 con scadenza il 6 dicembre 2019;
VISTO il provvedimento prot. n. 32 del 9/1212019 con cui è stato
individuata ai fini della nomina il
dott, Giovanni Montaccini segretario idoneo a svolgere le relativ
e funzioni presso la segreteria di questo
comune;
VISTA la disposizione, a firma del Dirigente del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali Albo
nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, acquisita al protoc
ollo dell’Ente al n. 198587 in data
1012.2019, con il quale si assegna, quale segretario titolare
della segreteria di questo comune, il
dott.Giovanni Montaccini;
DATO ATTO che detto provvedimento demanda al Sindaco del
Comune di Ancona di procedere
agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiv
a nomina del Segretario Generale;
RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla nomina del sudd
etto segretario;
VISTO l’art. 15 del d.P.R, n. 465/1997;
VISTA la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex
Agenzia autonoma per la gestione
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali;
VISTO l’art. 97 deI D.Lgs. n. 267/2000;
—

DECRETA
1.
2.
3.
4.

Di nominare i) dott. Giovanni Montaccini nato a
quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune
di Ancona.
Di notificare il presente provvedimento al segretario sopra nom
inato, fissando la decorrenza della
nomina al 23.12.2019, data in cui, previa accettazione, dovr
à assumere servizio.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero
dell’Interno-Albo Nazionale dei
segretari comunali e provinciali.
Di comunicare al segretario uscente al data di assunzione
in servizio del nuovo segretario
nominato.

Data, 11dicembre2019
IL SINDACO

[ Valeria Mancinellk
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Decreto I Ordinanza sindacale n.
-

del

77 0W

2Q/9

a Determina DIRIGENZIALE Prot IRIDE n.
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMIN
ISTR

AZIONE TRA

SPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS
. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA)
O DI ALTRE
FONTI SPECIALI).

E

(1) ILPRESENTEATTO

NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è pratIcabile (non può essere
barrata) in caso di Deiibere di Giunta e di Consig
lio, anche se trattasi di
delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. ad. 49
D.Lgs. 26712000) o in caso di decretilordinanze sindacali:
tulle dette delibere di
organi politici e gli atti dei Sindaco sono sempre oggett
o di pubblicazione ai sensi del D,Lgs. n. 3312013
con modaiità (integralmente
o per estrazione di dati da riportare in tabella) e colloca
zionl diverse nell’ambito delle varie partI della
sezione Amministrazione
Trasparente a seconda deila materia trattataldei conten
uto.

X IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

E

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

X anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
a,) “La pubblicazione degli estremi degli alti di con ferimento
di incarichi • dirigenziali a soggetti estranei alla pubbli
amministrazione, • di collaborazione o * di consulenza
ca
a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali previst
è
o un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percetJ
pj, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare
erogato (...)
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’at
to e per la liquidazione dei relativi compe
nsi” (ai sensi
deII’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);
b,) C’anima 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
gli atti di concessione delle srnwezioni, contributi,
sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantag econom
gi
ici di mia/un gue genere a persone ed enti pubblici e
privati
ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990,
di importo superiore a mille euro. C’omma 3. La pubbli
cazione
ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale
di efficacia dei provvedimenti che dispangano conces
sioni
e attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell’anna solare al medes
imo beneficiano;
(...)“(ai sensi deIl’art. 26, comml 2 e 3 del D.Lgs. 33/201
3);
e) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi”
disciplinati dal D.Lgs. n. 39/20 13 è prevista la
pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTE
NZA DELLE CAUSE DI INCONFEWBILITA’
resa (preventivamente)
dall’incaricata; ‘tontnta I. All’atto del conferimento
dell’incarico l’interessato presenta una dichiar
azione stilla
insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di
cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiar
azione di cui al
comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia
dell’incarico.” (ai sensi dell’ad. 20, commi
i e 4 del
D.Lgs. 3912013)
d,) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali.
tra gli altri, piani territoriali, piani di coordi
namento,
piani
paesistici, stnmienti urbanistici, generali e di
attuazione, nonche’ le loro ir anti, e’ condiz
ione per
l’acquisizione dcll4ficacia Iegli atti stessi (sd sensi
dell’an.39, comma 3 del D.Lgs. 33/20

)

il Dirige te d Il Direzione

Dott. lng. Ma

lo B vilacqua

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi deIl’art. 32
della L. n. 69/2009 (“atti eprovvedbn enti amm
inistrativi

3

X Nell’attestate che il contenuto del presente atto è
conforme alle disposizioni del D.Lgs.
quelle del GDPR GeneraI Data

ti. 33/2013 e a
Protection Regulation Regolamento UE 201
6)679, nonché afle linee
guida in materia di trattamento di dati perso
nali, contenuti anche in atti e documen
ti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparen
za sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati” (v. §
3.a. Deliberazione del Garante della privacy 243
n.
del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),
—

—

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dlrig nt de la Direzione
Datt. I
u
evilacqua

E

1iIL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICAT
O
il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può
essere barrata In caso di Delibere dl
Giunta e dl
Consiglio, anche se trattasi di delibere recan
ti un “mero atto di indirIzzo” (v. ari.
49 D.Lgs.
26712000) o In casa dl decreti/ordinanze sind
acali: tutte dette delibere di organi polit
ici e gli
atti del Sindaco hanno natura dl “atti e prov
vedImenti amministratIvi”.
Relativamente alle determinazioni dei Dirig
enti questa opzione è praticabile (può
essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirig
enziali non aventi natura provvedimentale
solo civilistica (atti adottatI coi poteri dei
ma
privato datore di lavoro) come chiarito
dali’art. 5,
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2.PqeU’amb
ko delle leggi e degli atti organizzatividi
cui all’articolo
2, comma I, le determinazioni per l’organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti
ti i lavoro sono tlssnnte in via esclusiva
dagli organi preposti alla gestione con la capaci
ta’ e i poteri del
prii’ato datore di lavoro, fatti salvi la sola
informazione ai sindacati per le determ
inazioni relative
all’organizzazione degli uffici omero, limitatamente
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro,
l’esame
con giunto. ove previsti nei contratti di cui all’ articol
o 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio
dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse
umane nel rispetto del principio di pari oppo
rtunita
nonche’ la direzione, l’organizzazione del lavoro
nell’ambito degli uffici

