
9 COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO
23 DC 2019del N. 36

Oggefto: AGGIORNAMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI ATTRIBUITE AL DOU.
ALBERTO CAIOZZO

Settore
Visto di regolarità tecnica

An con a,

ti

23 blU 2019 Il O re G nerale
(Dott. In a o evilacqua)

Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

Ass.re competente

UFFICI INTERNI

Segretario Generale

Dirigente Direzione
Risorse umane

Segreteria (originale)

Ragioneria

SOGGETTI DEL DECRETO

- Nucleo di Valutazione

Dott. Alberto Caiozzo

Settore Ragioneria
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

CSC...ìrto.In. QcCO’VtR.

Ancona, 23 DI C 2019 lI Responsabile della Direzione i anze
(Dotts Da a Ghiando



IL SINDACO

I - RICHIAMATO

- il Decreto Sindacale n. 31 del 06/12/2019 con il quale sono state attribuite al Dott. Alberto

Caiozzo le funzioni Dirigenziali sul posto funzione di Dirigente della “Direzione Affari

Istituzionali e Risorse Umane”,

Il- CONSIDERATO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 610 del 17/12/2019 è stata disposta la

costituzione dell’Ufficio Affari Istituzionali” in staff al Segretario Generale le cui funzioni sono

pertanto state scorporate dalla “Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane”;

- che, conseguentemente sono state ridefinite le funzioni e competenze della ridenominata

“Direzione Risorse Umane” come di seguito meglio descritte:

“DIREZIONE RISORSE UMANE

Svolge le seguenti funzioni:

Gestione procedure di accesso all ‘impiego presso l’ente compresi mobilità e comandi;

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

dipendente;

Gestione clari relativi agli orari di lavoro del personale;

Istnatoria e rilascio del/e autorizzazioni allo svolgimento, cia parte del personale cIelI ‘Ente, (li

attività extraistitzizionali di lavoro autonomo o dipendente, secondo le norme del Regolamento

sull ‘ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Adenipimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa relazione, moniwraggio

trimestrale;

Supporto ci/la Direzione Generale in materia (li gestione del sistema delle relazioni sindacali e

cura di tutte le attività connesse;

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

Applicazione degli istiwti contrattuali e normativi riguardanti il rapporto di lavoro (lei

personale e relativo supporto e consulenza aJai’ore (lei dirigenti;

Gestione delle pratiche relative all ‘infortunistica, alle malattie profussionali, alla sorveglianza

sanitaria dei lavoratori e ci/le visite fiscali e cura delle conizmicazioizi obbligatorie ai vari

enti/i.vtincioni esterni;

Predisposizione della deliberazione relativa alla programnuzzione del fabbisogno annuale e

triennale del peivonale;

Procedure contabili inerenti il trattamento economico del personale cli ,itolo e non di ruolo, di

collaboratori, amministratori e membri cli connnissioni;

Gestione del Corpo di guardia;



“DIREZIONE RISORSE UMANE

Svolge le seguentifunzioni:

Gestione procedure di accesso all’impiego presso l’ente compresi mobilità e comandi;
Gestione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico del personale
dipendente;

Gestione (lati relativi agli orari di lavoro del personale;

Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento, da parte del personale del! ‘Ente, di
attività extraistituzionali di lavoro autonomo o dipendente, secondo le nonne del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Senti;

Adempimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa relazione, monitoraggio
trimestrale;

Supporto alla Direzione Generale in materia cli gestione del sistema delle relazioni sindacali e
cura cli tutte le attività connesse;

Costituzione e gestione dei fondi del salario accessorio (lei dirigenti e dei dipendenti;
Applicazione degli istituti contrattuali e nonnativi riguardanti il rapporto di lavoro del
personale e relativo supporto e consulenza a favore dei dirigenti;

Gestione delle pratiche relative all ‘infortunistica. alle malattie professionali, alla sorveglianza
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 pei-sonale;

Procedure contabili inerenti il trattamento economico del personale cli ruolo e 71011 cli ruolo, di
collaboratori, aniniinistra cori e i,,en,bri di conunissioni;

Gestione cM Corpo cli guardia;

Svolge tutte le competenze non espressamente previste ccl assegnate alle singole direzioni, clic
possono essere di carattere generale anche intervettoriale per I ‘Ente;

Attività cli studio, supporto e considenza, a favore cli tutti i settori dell ‘ente, in ordine
all ‘aggiornamento normativo sulle materie cli propria ed esclusiva competenza attinenti la
gestione e amministrazione del personale;

Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alla Privacv;

La Direzione provvede all ‘espletamento cli procedura di gara cli importo lino a 6 90.000,00 iva
c.vchrsa qualora siculo p’esenti cdl ‘interno della stessa le iwcessczrie professionalità, mentre le
Dirczioni che non ne clisponessero, anche per procedure cli gara cli importo fino cx E 90.000,00,
si avvcu-ranno della Direzione Progrcmunazione Beizi e Servizi, Gcxre, Appalti e Contratti, Studi
e Aggioniamenti No17?iatil’i.



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

possono essere di carattere generale anche intersettoriale per i ‘Ente;

Attività di studio, supporto e consulenza, a favore di tutti i settori cieli ‘ente, in ordine

all ‘aggiornamento nonnativo sulle materie di propria ed esclusiva competenza attinenti la

gestione e amministrazione del personale;

Coordinamento degli aspetti giuridici relativi alla Privacy;

La Direzione provvede all ‘espletamento cli procedura cli gara di importo fino a 690.000,00 iva

esclusa qualora siano presenti all ‘interno della stessa le necessarie professionalità, mentre le

Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure di gara cli importo fino a 6’ 90.000.00,

si avvarranno (Iella Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e Contratti, Studi

e Aggiornamenti Nonnativi.

III - RITENUTO

pertanto necessario aggiornare le funzioni attribuite al Dott. Alberto Caiozzo con 11 Decreto

Sindacale n. 31 del 06/12/2019 in conseguenza di quanto deliberato con 11 provvedimento

citato, dando atto che con Decreto Sindacale n. 35 del 23/12/2019 le funzioni relative al

costituito “Ufficio Affari Istituzionali” sono state assegnate al Segretario Generale dell’Ente,

Dott. Giovanni Montaccini;

1V-RICHIAMATI

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

V- VISTI

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

- Io Statuto Comunale;

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

- l’art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001;

D EC RETA

1) Di aggiornare a decorrere dal 23/12/2019, per tutte le motivazioni indicate nelle

premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto, le funzioni

dirigenziali già conferite al Dott. Alberto Caiozzo, con Decreto Sindacale n. 31 del

06/12/2019 e relative al posto funzione di Dirigente della “Direzione Affari Istituzionali e

Risorse Umane” dando atto che da tale Direzione, in ragione della Deliberazione di Giunta

Comunale n. 610 del 17/12/2019 sono state scorporate le funzioni relative agli Affari

Istituzionali e che pertanto la stessa è stata ridenominata “Direzione Risorse Umane” con le

funzioni e competenze di seguito meglio indicate:



2) Di dare atto che resta fermo quanto altro indicato nel precedente Decreto Sindacale
n. 31 del 06/12/2019 anche con riferimento al trattamento economico

3) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi della vigente normazione di
CCNL e CCDI Dirigenza, non comporta alcun impegno di spesa;

4) Di qualificare il Dott. Alberto Caiozzo Responsabile della conformità al GDPR Reg
UE n. 679/2016, come previsto dai Decreti Sindacali nn. 16,17 e 18 deI 2510512018 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
Risorse Umane’

5) 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 Deliberazione 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.

Il Sindaco

Aw. Valeria Mancinelli
09jju



Scheda pro TRASPARENZA relativa:
3€ 230)0 2019

a Decreto I Ordinanza sindacale n.

______________

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 (Tal. TRASPARENZA) O DI ALTRE

FONTI SPECIALI).

(I) IL PRESENTE A170 NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) In caso di Delibero di Giunta odi Consiglio, anche se trattasi dl delibere

recanU un ‘moro atto di Indirizzo’ (v. art 49 D.Lgs. 25712000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibero di argani

politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto dl pubblicazione ai sensi del 0.Lgs. n. 3312013 con modalità (integralmente o per

estrazione di dati da riportare In tabella) e coliocazloni diverso nell’ambito delle varie parti della sezione AmmInistrazione Trasparente a

seconda della materia trattatatdel 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 conferimento di incarichi * dingenziah a soggetti estranei alla pubblica

cunsuinistrazione, * di collaborazione o * (li consitietiza a soggetti estensi a qualsùLvi titolo per i quali è previsto un

conlpeavo. completi di indicazione dei sou,getti percettod, della racione (/L’ll’i,icanco e cieli’ ansnlo,ztare erogato (...) sono

condizioni per l’acqniìizione dell’cificacia deIl’att, e per (a liquidazione dei re/alip1 compenst ‘(ai sensi dell’an. 15,

comma 2 deI D.Lgs. 331201 3);

b) ‘‘Conmza 2. Le pubbliche aiuti, inistrazioni pubblicano gli (liti di concessione delle so t’renzi,’, tu. co,,trihutt sussidi cd

ansi/i fhumziari cz/le imprese, e comunque di i’antagt’i economici di qualunque c,zere a persone ed cmi pubblici e privati

ai sensi del citato articolo 12 della legge z. 241 dcl /990. di importo superiore a tizi/le curo. Comn,a 3. La pubblicazione

ai sensi dei presente articolo costituisce condizione legale di Lfficacia dei pnìvvedinienti che dispongano concessioni e

attribuzioni di importo complessivo superiore a mille estro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (. .

“(al sensi dell’ad. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In Hferimenio agli atti relativi ad uno degli’ ‘incariehf’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39!2013 è prevista la pubblicazione

della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)

dall’incaricato.”Conuna I A/l’atto del conJèrimento dell’incarico l’interessato presenta una dicluarazione slt//a

insussiste,iza di sala le//e cause (li inconrerihilita’ (li cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione cli cui al

comma I e’ condizione per l’acquisizione dell’Lfflcacia dell’incarico,” (ai sensi deII’art. 20, commi I e 4 deI

D.Lgs. 39/2013)

ci) La pubblicità degli atti di go i ‘crno del territorio, qua/i. tra gli (litri, piani ten’ito ti( picou cii coordinamento,

piatu paesistici. stnunenti urbanistici, genertth e i/i (zttuaziotze. ‘buche’ le lo, varianti, e’ condizione per

l’acquisizione dell’efficacia degli ani stessi (ai scusi dcll’an.39, com’no 3 dcl D.Lgs. 33/2 1. 1

Il Dir t r Generale

(Dott. lng. zio Bevilacqua)



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UNE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000
della L. n. 69/2009 (“ali eprm’vedhn enti annnbiistrativi 3

e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ari 32

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelledel GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle Linee guida inmateria di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbIigati (v. § 3.a.Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),
IL PRESENTE A TTO VA PUBBLICA TO

(Oott.

(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 diConsiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gliattI del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione _pjticabile (può esserebarrata) solo In caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale masolo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art. 5,comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito (le//e leggi e degli atti organizativi di cui a//artico/o2. eo,n,na I. le determinazioni per l’organizzazione degli ri//lei e le mtvure inerenti (i/la cestione dei rapporti
di la voto sono assi,,, te in t’itt esclusi’ ‘a da e/i Organi preposti a//a gest&nIe con lo eapaefla e i poteri del
ji riva io tinto ‘‘e di 1a yi’o. fitti se clvi lo so la infòrmozione ai sindacati per le tktenninazìoni re/tini ‘etrll’orgaiitzzazione degli si//lei ovvero, limitatamente a//e misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esamecungiunto. ove previsti nei contratti (li cui all’ artico/o 9, Rientrano, in particolare. ssc/l’esercizio (lei poteri
dirigenziali le mtvure inerenti la gestione (le//e rLvorse timone nel rispetto del principio (li pari oppo riunita’.
nonehe’la direzione. l’organizzazìtine dei lavoro ne//ambito degli ti//lei

Generale




