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COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO
del itt I Zo%< N.

______

Settore Rapioneria
Visto, si esprime parere dl regolarità contabile1 attestante in copertura fInanziaiia1ow*eiens

r»..ai.JY?)A
Q.l%g .za&t).

Ancona, 1’a7a72o2o eii Responsabile della Direzione Finanze
(Doft.ssa Daniela Ghiandoni)

Oggetto: ATTRIBUZIONE FUNZIONI DIRIGENZIALI SUL POSTOIFUNZIONE DI
DIRIGENTE DELLA “DIREZiONE RISORSE UMANE” ALLA DOTTISSA TIZIANA
ROMANI.

Settore

Visto di regolarità tecnica

Ancona, il Dirigente Direzione
Risorse Umane

Sindaco

Giovnfl

Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelen destinatari.

UFFICI INTERNI

Direttore Generale

Segretario Generale

Umane

e Dirigente Direzione
Finanze

Dirigente Direzione Risorse - Dottssa Tiziana Romani

SOGGETfl DEL DECRETO

Dirigente Ufficio Affari
Istituzionali

Segreteria (originale)

Ragioneria

e Nucleo di Valutazione
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IL SINDACO

— RICHIAMA TE
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 1410212020 avente ad oggetto Piano

triennale dei fabbisogni di personale anni 2020/2022 — adeguamento piano Anno 2020 —

avvio procedura di reclutamento — adozione indirizzi per il conferimento di incarico

didgenzi&e” con la quale è stata programmata in particolare l’assunzione di n. i Dirigente a

tempo determinato, ex art. 110, comma i TUEL sul posto/funzione di Dirigente della

“Direzione Risorse Umane” ed è stato dato altresì mandato alla Direzione 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

l’incarico dirigenziale;
- la Determinazione Dirigenziale n. 336 del 19102)2020 con la quale è stato approvato la

schema di Avviso Pubblico per Il conferimento dell’incarico Dirigenziale a tempo determinato

ex ad. 110 comma i del D.Lgs. 26712000 sul posto di Dirigente della ‘Direzione Risorse

Umane” del Comune di Ancona;

Il— VISTO
l’Avviso Pubblico n. 1012020 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 posta di ‘Direzione Risorse Umane’;

1(1—DA TO ATTO
che in data 10103/2020 la Commissione ha trasmesso al Sindaco, con nota Prot. N.

42237 del 10/03/2020 il verbale della seduta tenuta in data 09/03/2020, ai tini

dell’individuazione del soggetto da incaricare, trasmettendo una rosa di candidati, ai sensi

dell’art. 82 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizio, tra i quali il

Sindaco individua il candidato cui conferire l’incarico;

IV- RILEVATO
che dal predetto verbale nonché dai curricula dei candidati inseriti nella predetta rosa

emerge che il curriculum della Dott.ssa Tiziana Romani evidenzia:

- una comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità acquisita presso

amministrazioni del compado funzioni locali, nei tre ambiti indicati dall’Avviso 1012020;

- il possesso di una specifica professionalità e specializzazione innovativa suffragata dal

recente conseguimento dl un master in uscienze Amministrative e Innovazione nella

Pubblica Amministrazione”;
- recenti significative esperienze, rispetto ad altre esperienze più risalenti e in taluni casi

meno rilevanti, in materia di:
a) costituzione e gestione del fondo del salario accessorio;
b) contrattazione nazionale e integrativa;
o) concorsi e procedure selettive;

V — DATO A 770
che il sottoscritto Sindaco, valutati gli esiti complessivi delle operazioni selettive così come

regalate dall’ad. 82 del vigente Regolamento, ha individuata nella Dottssa Tiziana Romani il

candidato cui conferire l’incarico;

VI-DA TO AlTO



altresì che le competenze funzionali della “Direzione Risorse Umane” 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. 93 del 2510212020 e, in particolare, nell’allegato denominata UA2 Riparto delle
competenze tra le direzioni’ ,dI seguito riportate:

“DIREZIONE RISORSE UMANE

Svolge le seguenti funzioni:

Gestione pmce dure di accesso all’impiego presso l’ente compresi mobilità e comandi;
Gestione del trattamento giuridica, economico, previdenziale e pensionistico del personale
dipendente:

Gestione dati relativi agli orari di lavora del personale;
(stwttoria e rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento, da parte del personale dell’Ente, di
attività extraistituzionali di lavoro autonoma o dipendente, secondo le norme del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Adempimenti connessi alla rilevazione del Conto annuale e relativa relazione, monitoraggio
tdmestra!e;

Supporto alla Direzione Generale 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 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 personale;

Procedure contabili inerenti 11 tra ttamento economico del personale di ruolo e non di molo, di
collaboratori, amministratori e membri di commissioni;

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 .

VII - VISTE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale i. 10 del 2710112020 con la quale è stata
approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022;



- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 deI 0310312020 con la quale è stato approvato il

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

2020-2022:

VIII - PRESO AJ7O
- 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 daIl’art. 9, comma 3 bis del Di. 18512008, convertito con modificazioni in

L. 2)2009;

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

X- VISTI
- gli artt, 50, 107, 108, 109, 110 del TUEL. D.Lgs. 26712000;

- il D.Lgs. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

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

DECRETA

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

sostanziali del presente atto, alla Doft.ssa Tiziana Romani, ex art. 110 comma 1 D.Lgs.

257)2000, per H periodo di tre anni a decorrere dal 23/03)2020, salvo proroga e comunque

non oltre l’attuale mandato amministrativo deL Sindaco, le funzioni dirigenziali sul posto di

Dirigente della Virezione Risorse Umane” con le competenze indicate nella Deliberazione di

Giunta Comunale n. 93 del 25/0212020 e, in particolare, nell’allegato denomìnato °A2

Riparto delle competenze tra le direzioni0, di seguito riportate:

“DIREZIONE RISORSE UMANE

Svolge le seguenti funzioni:

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

Gestione de) trattamento giuridico, economico, previdenzia/e e pensionistico del personale

dipendente;

Gestione dati relativi agli orari di lavora del personale;

Istruttoria e rilascio de/le autorizzazioni allo svolgimento, da parte del personale dell’En/e, di

attività extraistituzionali 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, moniloraggio

tflmestrale;



Supporto alla Direzione Generale 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 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
entt4stituzioni esterni;

Predisposizione della deliberazione relativa alla progremmazione 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;

Attività di studio, supporto e consulenza, a favore di tutti i settori dell’ente, in ordine
all’aggiornamento nomiativo sulle materie di propria ed esclusiva competenza attinenti la
gestione e amministrazione del personale”.

2) Di provvedersi alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro di diritto
pubblico con la medesima Dott.ssa Tiziana Romani, alle dipendenze dell’Ente, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 110, comma i del D.Lgs. 26712000. con trattamento giuridico ed
economico corrispondente a quello vigente per i Dirigenti di ruolo dell’Ente ai sensi del
relativo CGNL e CCDI e degli atti regolamentari interni ai tini dell’individuazione della
retribuzione tabellare, dl posizione e relativo trattamento accessorio;

3) Di dare atto che il trattamento economico fondamentale della Dott.ssa Tiziana
Romani è stabilito nei seguenti importi:

- retribuzione tabeflare €3.331,60 per 13 mensilità;
- retribuzione di posizione € 1.923,08 per 13 mensilità;
- vacanza contrattuale €24,21 per 13 mensilità;

oltre alta retribuzione di risultato che sarà quantificata in fase successiva e soggetta a
valutazione, dando atto che la retribuzione di posizione è soggetta a variazioni in relazione al
sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali, al meccanismo previsto nel sistema di
misurazione e valutazione della performance, all’ammontare complessivo delle risorse del
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e all’accordo annuale per la sua
ripartizione;

4) Di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto con separato atto determinativo;

5) Di qualificare la Dott.ssa Tiziana Romani, 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’ad 2 quaterdecies del D.Lgs. 19612003, quanto ai dati personali trattati nell’ambito



delle attività e funzioni di specifica attribuzione relativa alla struttura denominata ‘Direzione

Risorse Umana’;

6) Di dare atto, ai sensi delrart. 14, comma i quater del D.Lgs. 33/2013, che gli

obblighi di trasparenza gr-avanti sul Dirigente le cui funzioni sono state attribuite 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. 31 del 31/01/2020

pro-tempore vigente e con i successivi emanandi. Detti obiettivi sono visibili nel sito

istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente” seguendo il seguente percorso:

Amministrazione trasparentelAltfl contenuti/Prevenzione della Corruzione/Piano triennale di

prevenzione della corruzione.

Il Sindaco

Avv. Vateria Mancinelli

T cna’



Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Decretol Ordinanza sindacale n.

_______________

del

___________________

a Determina DIRIGENZ1AL.E Prot. IRIDE ti.

_____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DELSITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTREFONTI SPECIALI).

(1) iL PRESENTE Ano NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della DirezIone

(I Quieti opzione non pnIicablle (non può assale barrital In anodi Deliberi di GIunta e di Consiglio, anches. nani di deliberirecenti un mem ano dl lndidno” (v. ah. 49 D.Lgs. 29712000) o In calo dl decriwordlnanza ilndac&i: lune dette deliberi dl o,genlpolitici e gli atti del SIndaco sVIo sWlon coperto dl oubbMcnloeie al sanaI deI D,i.ai, n. JI2VI3 con modellO (lnlaqmimente O Pnnnzlone di dati de ripodn in labeMa) e coliocazionl dIvani nell’ambito dan. vide parti della sezione Ammlnl.tnzlon. Tnsp.rsnte.seconda della maleda tnttataM.i contenuto.

IL PRESENTE All’O VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sui sito web dall’Ente.

anche al ff1 dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli arti dl conferimento dl incarichi • dirigetzziali a soggetti estranei alla pubblicaamministrazione, • di collaborazione o dl consulenza o soggetti esterni a qualsiasi libia per i quali è previsto uilcompenso, completi di indicazione dei soepetti percenori della raeio,,e dell’incarico e dell’ammontare erogato (...) sonocondizioni per i’acquisftione dell’efficacIa dell’ano e per In liquida-dune dei relativi compensi.” (ai sensi dail’art 15,comma 2 del D.Lgs. 3312013);

Qì “Camino 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi edansi/i finanzigri alle fmpres’ e comunque di vantaeei economici di qualungua cenere a persone ed enti pubblici e privati aisensi del citato articola 12 della legge n. 231 del 1990. di importo superiore a mille curo. Comma 3. La pubblicazione alsensi del presente antealo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni eattdbu afoni dl importo complessivo superiore a nUlle euro nei cono dell’anno solare ai medesimo beneficiano; (...)“(aIsensi deii’art 26, commi 2 e3 dei O.Lgs. 3312013);

c) In rifcHmenio agli affi relativi ad uno degLi “lncanlchr discipiinau dal D.Lgs. o. 39120(3 t prevista in pubblicazione dellacd. DICHIARAZIONE Di INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Di INCONFERJBILITA’ resa (preventivamente)dail’incaricalo: “Camino 1. All’atta del conferimento dell’incarico l’interessato prese neo una dichiarazione sullainsussùtenza cli uno delle cause di inconfcribilita’ di cui al presente decreto. (...) Comma 3. La dichiarazione dl cui alcomma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarica” (ai sensi doii’aft 20, camini I e 4 del D.Lgs.3912013)

d) La pubblicità degli csUi di governo del territorio, quali. tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,piani poesistici, strumenti urbanistici, generali e dì attuazione. nonche’ le loro variata!, e’ condizione per l’acquisizionedell’efficacia degli atti stessi (al sensi deli’an.39, cantina 3 dei D.Lgs. 33/2013)

il Dirigente della Direzione
Risorse Umane

(Dott Giovann Montacclnl)



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 011 UNE ai sensi dei casi previsti nel

D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’an. 32 della

L. a. 6912009 (“atti e provvedimenti amministrativi”)

Nell’adestare che il contenuto dei presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle

del GDPR — Generai Data Proleclien Regulation — Regolamento UE 2018/679, nonché alle Linee guida in

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

flnaliià di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. § 3.a.

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

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

li Dirigente della Direzione
Risono Umane

(Dolt Giovanni Monlacclni)

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO

li DIrigente della Direzione

Questa opzione non è praticabi’e (non può essere barrata) In caso di Delibero dl Giunta e dl

Consiglio, anche so trattasi dl delibero rocanti un “mero atto dl indirino” (v. art 49 0.Lgs.

25712000) o Cn caso di decmWordlnanze sindacali: tutte dette delibero di organi politici e gli

atti del Sindaco hanno natura dl “atti e provvedimenti amministrativi”,

Ro(ativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzIone è praticabile (può essere barra$)

solo In caso dl determinazioni dirigonzlali non aventi natura prowedimentalo ma solo

civilistica (attI adottati coi poteri del privato datore dl lavoro) come chiarito dall’art. 5, comma

2 del 0.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambita delle leggi e degli atti arganizzarivi di cui all ‘articolo 2 cammo

1, le determinq.soni per l’areanL—aiane dccli uffici e (e misure inerenti alla cosuone dei rayorti di lavoro

;ono assunte in via esclusiva da&i oreanl prepnsti alla cestione con la canacita’ e i poteri del privato datore

.1i tqvoro, farti salvi io sala informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organttzazione degli

uffici ovvero, limitatamente alk’ misuri.’ riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei

contratti di coi all articolo 9. Rientrano, in particolari.’, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure i,,i.’ri.’tgi

la cestione delle nvorsc umane nel rispdno del princt’pìo di pari opporwnita nane/te’ la direzioni.’.

l’orgatitaziosre del (avara nell’ambito degli uffici


