
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1201  DEL  27/05/2022  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

P.U.C : PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'.

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.596 del 10.12.2019 recante 
“Provvedimento  di  riorganizzazione.  Approvazione  del  nuovo  assetto  organizzativo  
dell'ente”.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 25.02.2020 recante 
“Provvedimento  di  riorganizzazione.  Approvazione  del  nuovo  assetto  organizzativo  
dell'ente.  Modifiche  alla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.596  del  10.12.2019.  
Ricollocazione  delle  PP.OO.”,  la  quale,  modificando  la  Deliberazione  di  Giunta 
Comunale  n.596  del  10.12.2019,  prevedeva  l'istituzione  della  “Direzione 
Ambiente,Verde Pubblico”.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 01.04.2020 recante 
“Provvedimento di riorganizzazione. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale  
n.93 del 25.02.2020”.

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Sindaco n.39 del  11.03.2020 avente  ad oggetto 
“Attribuzione  funzioni  dirigenziali  sul  posto/funzione  di  Dirigente  della  “Direzione  
Ambiente,  Verde  Pubblico”  all'Arch.  Roberto  Panariello”,  funzioni  fra  le  quali  è 
ricompresa anche l'attività riconducibile al decoro urbano.

* * *

RICHIAMATI
• il D.L. n.4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni, dalla L. n.26 del 28.03.2019, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
• il Decreto del 22.10.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avente per 
oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla  
collettività (PUC)”.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 08.03.2022 avente 
ad oggetto  “PROGETTI  UTILI  ALLA COLLETTIVITA'  (P.U.C) DI  CUI  AL DECRETO  
MINISTERIALE  22  OTTOBRE  2019”, i  cui  contenuti  sono  da  intendersi  qui 
integralmente richiamati ed ai quali comunque si rinvia.

* * *

PREMESSO che:
• la Legge n.26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto legge 28 gennaio 2019,  
n.4, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, quale 
misura  fondamentale  di  politica  attiva  del  lavoro  a  garanzia  del  diritto  al  lavoro,  di  
contrasto alla  povertà,  alla  disuguaglianza e all'esclusione sociale,  nonché diretta  a 
favorire il diritto all’informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso 
politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di  
emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
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• tale misura viene definita all’art. 1 del citato D.L. n.4 del 28.01.2019 “ livello essenziale 
delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili”; 
• il  Reddito  di  Cittadinanza (“RdC”) prevede per i  beneficiari  la sottoscrizione di  un 
Patto per il lavoro o di un Patto per l’inclusione sociale; 
• ai  sensi  dell’art.4,  comma 15,  della  L 26/2019   e  come  richiamato  dall’art.2  del 
decreto  del  Ministro  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.149  del  22.10.2019,  i  
beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti ad offrire, nell’ambito del Patto per il  
Lavoro  e del  Patto  per  l’Inclusione Sociale,  la  propria  disponibilità  per  l’adesione a 
Progetti utili alla collettività (PUC), a titolarità dei Comuni, in ambito culturale, sociale,  
artistico,  ambientale,  formativo  e  di  tutela  dei  beni  comuni,  da  svolgere  presso  il  
medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile 
con le altre attività  del  beneficiario e comunque non inferiore al  numero di  otto ore 
settimanali,  aumentabili  fino  ad  un  numero  massimo  di  sedici  ore  complessive 
settimanali con il consenso di entrambe le parti, ad eccezione dei soggetti esonerati 
dagli obblighi connessi al RdC ai sensi dell’Art. 4, comma 3, del D.L. n.4 del 2019, per i 
quali la partecipazione è facoltativa.

DATO  ATTO che,  con  la  Deliberazione  n.  69  del  08.03.2022,  la  Giunta 
Comunale, in sintesi, ha stabilito:                                                
• di dare mandato al Dirigente della “Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la 

casa, Coordinamento ATS 11” per la predisposizione dei Progetti Utili alla Collettività,  
le cui attività dovranno essere individuate a partire dai bisogni e dalle esigenze della 
comunità;

• che le attività previste dai  PUC devono intendersi  complementari,  a supporto e a 
integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici dell'ente;

• che  la  Direzione  Ambiente  e  Verde  Pubblico  rientra  tra  gli  ambiti  interessati 
all'attivazione di tali progetti;

• che i Progetti Utili alla Collettività, come predisposti dai Responsabili delle Direzioni  
dell'Ente, saranno trasmessi alla Dirigente della “Direzione Politiche Sociali, Sanità, 
Politiche  per  la  casa,  Coordinamento  ATS  11”  per  la  necessaria  attività  di 
coordinamento,  per  l'eventuale  assunzione  di  impegno  di  spesa  conseguente 
all'attuazione dei  Progetti  e  ai  fini  della  programmazione  delle  risorse,  anche  in 
collaborazione con la Direzione Risorse Umane.

EVIDENZIATO che: 
• il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono 
in  alcun  modo  assimilabili  ad  attività  di  lavoro  subordinato  o  parasubordinato  o 
autonomo; 
• il  progetto  prevede  l’organizzazione  di  attività  da  parte  dei  Comuni  e  degli  altri  
soggetti individuati dalla normativa, non sostitutive di quelle ordinarie e riguardanti sia 
nuove attività che potenziamento di quelle esistenti; 
• i progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di 
“empowerment”, tenendo conto delle competenze individuali, e possono essere attuati 
negli  ambiti  culturale,  sociale,  artistico,  ambientale,  formativo  e  di  tutela  dei  beni 
comuni; 
• le  attività  previste  dai  progetti  possono  avere  differenti  durate,  a  seconda  delle 
caratteristiche e degli obiettivi dei progetti stessi; 

Determinazione n. 1201 del 27/05/2022 pag. 3 di 8



• ogni  cittadino  beneficiario  del  RdC,  fatti  salvi  i  soggetti  esclusi,  è  tenuto  ad  un 
impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, a  
seguito di accordo tra le parti; 
• nei  progetti  a  titolarità  comunale  i  Comuni  sono  responsabili  dell’approvazione, 
dell’attuazione,  del  coordinamento  e  del  monitoraggio  degli  stessi,  con  le  modalità 
indicate nel citato decreto n. 149 del 22 ottobre 2019; 

DATO ATTO che:
• la  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico,  in  conseguenza  della  Deliberazione 

Comunale suindicata, ha provveduto ad elaborare una Scheda di Progetto, con la 
quale vengono stabilite le modalità operative di realizzazione delle attività per quanto 
di competenza (Allegato A al presente atto);

RICHIAMATO che,  in  base  alle  specifiche  normative  vigenti,  dovranno  essere 
verificate/attuate  le  seguenti  attività  da  parte  delle  rispettive  Direzioni  comunali 
competenti: 
- visita medica da parte del Medico competente;
- corso di formazione generale sulla sicurezza.

DATO  ATTO che  i  DPI  (Dispositivi  di  Protezione  Individuale),  così  come  meglio 
precisati  nella  Scheda  di  Progetto  allegata,  saranno  forniti  direttamente  dalla 
Direzione Politiche Sociali che, quindi, assumerà il conseguente impegno di spesa. 

RICHIAMATO che la scheda di Progetto prevede anche la possibilità di impiego di un 
profilo  B3,  assunto  part  time  ad  hoc,  per  esercitare  la  funzione  di  assistenza  e 
coordinamento logistico delle varie attività.

RICHIAMATO,  inoltre,  che  il  Progetto  prevede  la  figura  di  un  tutor  che  sarà 
successivamente individuato dal Responsabile del Procedimento.

PRECISATO, infine,  che  la  medesima  Direzione  Politiche  Sociali  eserciterà la 
necessaria  attività  di  coordinamento,  per  l'assunzione  degli  impegni  di  spesa 
necessari  all'attuazione  del  Progetto  di  cui  trattasi,  nonché  adotterà  gli  ulteriori 
necessari  provvedimenti per  il  completamento  dell’iter  e  per  l'individuazione  dei 
partecipanti; 

* * *
RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale relative all'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2022/2024:

• Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, n. 139, recante “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati”;

• Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, n. 138, recante “Approvazione 
Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  
2022/2024”; (nella quale è inserito il programma biennale degli acquisti di beni e  
servizi 2021/2022);

• Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, n. 136, recante “Approvazione 
del Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024”.

• Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, n. 132, recante “Adozione del  
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023”.
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• Delibera di Consiglio Comunale del 21/03/2022, n. 38, recante  “Variazione del  
Bilancio di Previsione 2022/2024”.

VISTI e RICHIAMATI:
• il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi;
• il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il Regolamento Comunale di contabilità;
• lo Statuto Comunale;
• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
• il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
• il DL 83/2012;
• il D. Lgs. n. 33/2013;
• il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune di  Ancona,  come da 

ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale del 30/03/2021, n. 100, 
recante “Approvazione del nuovo codice di comportamento adeguato alle Linee  
guida A.N.A.C. Delibera n. 177 del 19.02.2020”;

ATTESA:
• la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4,  

comma  2  del  D.Lgs.   30.03.2001,  n.165  e  s.m.i.,  dell’art.  107  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

• la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  nonché  la  legittimità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, rispetto alle quali viene espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1) Di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2) Di   prendere atto  della Deliberazione di  Giunta   n.  69 del  08.03.2022 avente ad 
oggetto  “PROGETTI  UTILI  ALLA COLLETTIVITA'  (P.U.C)  DI  CUI  AL  DECRETO 
MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019” al cui contenuto si rinvia integralmente, rispetto 
al quale è stata attribuita specifica funzione alla scrivente Direzione.

3) Di dare atto  che,  in  attuazione a quanto delineato al  precedente Punto 2, con il 
presente provvedimento viene approvata la Scheda di Progetto allegata alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

4) Di  prevedere  che  il  Rup  possa  apportare  modifiche  non  sostanziali  al  Progetto 
approvato di cui al precedente punto 3 al fine della utile e proficua attuazione del 
Progetto medesimo;

5) Di procedere all'attuazione di quanto approvato al precedente Punto 3 nei limiti e nei 
tempi occorrenti a definire gli aspetti funzionali, alcuni dei quali di competenza di altre 
Direzioni Comunali;

6) Di demandare alla Direzione Politiche Sociali l'espletamento della necessaria attività 
di coordinamento, per l'assunzione degli impegni di spesa necessari all'attuazione 
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del  Progetto  di  cui  trattasi,  nonché  per  l'adozione  degli  ulteriori  necessari 
provvedimenti per il completamento dell’iter e per l'individuazione dei partecipanti; 

7) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  comporterà  impegni  di  spesa,  di 
competenza  della  Direzione  Politiche  Sociali,  solo  e  soltanto  dopo  specifico  Atto 
assunto a riguardo da parte della Direzione medesima; 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento oggetto del presente atto, ai sensi 
dell'art.5 della legge 241/90 e ss.mm.ii. è l'Arch. Roberto Panariello;

9) Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  degli  obblighi  di 
pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013;

10) di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 
giurisdizionale  al  T.A.R.  Marche  nei  termini  previsti  dall’art.  120  del  codice  del 
processo amministrativo.

                                                                                  Direzione Ambiente, Verde Pubblico
                                                                                                              Il Dirigente
                                                                                                  Arch. Roberto Panariello

Allegati:

• Scheda di Progetto
Deliberazione di Giunta n.69 del 08.03.2022    
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, 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  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 

Determinazione n. 1201 del 27/05/2022 pag. 7 di 8



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei 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  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, 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 o dirigenziali: tutti detti atti 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  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)

Determinazione n. 1201 del 27/05/2022 pag. 8 di 8


	COMUNE DI ANCONA
	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
	N. 1201 DEL 27/05/2022


