
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1789  DEL  28/07/2022  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C) - DECRETO 22 
OTTOBRE  2019  -  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE 
POLITICHE  SOCIALI  .  ATTUAZIONE  PROGETTO:  LA  MIA 
CITTA' PULITA.

  -  
    

 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.

---o---

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.

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  della  scrivente  Direzione  n.  1201  del 
27/05/2022, avente ad oggetto: “P.U.C.: Progetti Utilità alla Collettività”, con la quale:
• veniva approvata la Scheda di Progetto iniziale, allegata alla Determinazione stessa 
quale parte integrante e sostanziale, con cui venivano stabilite le modalità operative di  
realizzazione delle attività per quanto di competenza riservandosi nella Determinazione 
medesima di apportare modifiche non sostanziali al Progetto approvato al fine della utile 
e proficua attuazione del Progetto medesimo.
• si demandava alla Direzione Politiche Sociali l'espletamento della necessaria attività 
di coordinamento, per l'assunzione degli impegni di spesa necessari all'attuazione  del 
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Progetto di cui trattasi, nonché per l'adozione degli ulteriori necessari provvedimenti per 
il completamento dell’iter e per l'individuazione dei partecipanti.

RICHIAMATA, altresì, la  Scheda di Progetto definitiva (assunta a Prot. Comunale n. 
0115332/2022  del  07.07.2022)  redatta  a  partire  dalla  Scheda  di  Progetto  iniziale  
declinando tutti gli aspetti esecutivi.

VALUTATO che tale Scheda Progetto Definitiva venga assunta quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (ALL.1).
 
RICHIAMATO che tale Scheda di Progetto definitiva è stata inviata anche alla Direzione 
Politiche Sociali in data 16.05.2022.

VERIFICATA la necessità, in base alle specifiche normative vigenti, di procedere con:
- l'acquisto di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) meglio precisati nella Scheda 
di Progetto definitiva allegata al presente atto;
- la visita medica da parte del Medico competente;
- un corso di formazione generale sulla sicurezza e un corso di formazione specifica 
“rischio medio”, 

rivolti ai partecipanti al progetto.

PRESO ATTO della  Determinazione Dirigenziale  della  Direzione Politiche sociali  N. 
1660  del  13/07/2022 con cui si dava atto che la spesa prevista per l'acquisto dei DPI,  
per  la  visita  medica  e  per  l'eventuale  assunzione di  una  figura  B3  trova  copertura 
finanziaria come segue:

• acquisto DPI (spesa € 1.987,38): capitolo 225503 azione 9320;
• visite mediche (spesa € 2.100,00): capitolo 108303 azione 9321;
• assunzione  tutor  (spesa  €  7.038,81):  capitolo  231001  azione  9322 

(retribuzione), capitolo 231001 azione 9323 (contributi) e capitolo 200508 azione 
9324 (IRAP);

PRECISATO  che, nel  valutare gli  elementi  di  utilità concreta per l'avvio effettivo del 
Progetto si è rilevata l'opportunità di procedere, per ora:
- con un primo gruppo di partecipanti pari ad un massimo di 15 persone a cui vanno 
garantiti  i  dovuti  DPI,  la  necessaria  visita  medica,  nonché  l'erogazione dei  corsi  di  
formazione:
-  soprassedendo all'assunzione del  tutor,  attribuendo tale ruolo,  in via preliminare e 
provvisoria, ad un soggetto interno;
- integrando la necessità dell'erogazione del corso di  formazione sulla sicurezza sul 
lavoro attraverso l'impiego di Ditta esterna, dato atto del congedo pensionistico della 
figura interna di consueto impiegata per tale scopo.

PRECISATO pertanto  che  gli  elementi  costitutivi  necessari  all'avvio  effettivo  del 
Progetto, risultano essere:

• acquisto DPI
• visite mediche
• corso di formazione
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DATO ATTO che la scrivente Direzione inviava la richiesta di preventivo (assunta a 
Prot. Comunale N.0115789/2022 del 07/07/2022) alla Ditta Sir Safety Sistem S.p.A., 
P.IVA 03359340548, Via dei Fornaciai, 9 - 06081, Assisi (PG) per l'acquisto di n. 15 
scarpe basse antinfortunistiche e 15 gilet alta visibilità da mettere a disposizione del  
primo gruppo di partecipanti al progetto;

DATO ATTO che la suddetta Ditta Sir Safety Sistem S.p.A inviava preventivo (assunto 
al prot. Comunale n. 117053/2022 del 11/07/2022) di importo pari a € 690,00 + IVA al  
22%, per un importo complessivo di € 841,80;

RITENUTO il suddetto preventivo congruo per la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO inoltre che per ciascun partecipante occorre prevedere  un costo  pari 
a € 70,00 cadauno per la visita medica, effettuata da parte del Medico competente 
incaricato del Comune di Ancona Dott. Fabrizio Zannoni, per un importo complessivo 
pari a € 1.050,00 IVA inclusa

DATO ATTO altresì che la scrivente Direzione inviava la richiesta di preventivo (assunta 
a  Prot.  Comunale  n.  0117728/2022  del  12/07/2022)  alla  Ditta  Igeam  S.r.l.,  P.IVA 
10178221007,  Via Francesco Benaglia,13/A – 00153 Roma (RM) per l'acquisto di un 
corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro a rischio medio da erogare ai partecipanti 
al Progetto;

DATO ATTO che la  Ditta Igeam S.r.l. inviava preventivo (assunto al prot. Comunale n. 
N.0119392/2022 del 14/07/2022) di  importo pari  a € 1.080,00 + IVA al 22%, per un 
importo complessivo di € 1.317,60, declinando la dovuta offerta formativa in due corsi  
distinti.

RITENUTO il suddetto preventivo congruo per il servizio in oggetto;

DATO ATTO che la scrivente Direzione attinge:
• per  l'acquisto  DPI  (spesa  €  841,80)  al  capitolo  225503  azione  9320  di 

competenza della scrivente Direzione;
• per le  visite  mediche (spesa € 1.050,00)  al  capitolo  108303 azione 9321,  di  

competenza della Direzione Risorse Umane, come da intese per le vie brevi con 
la Direzione medesima.

DATO  ATTO  che  la  scrivente  Direzione  ha  provveduto  a  richiedere  alla  Direzione 
Manutenzioni  di  attingere  al  Capitolo  110503  /  Azione  6249  avente  ad  oggetto 
"FINANZIAMENTO  CORSI  DI  FORMAZIONE  -  PREVENZIONE  E  SICUREZZA AI 
SENSI D.LGS. 81/2008" per finanziare l'erogazione dei corsi di formazione in oggetto 
per  un  importo  complessivo  di  €  1.317,60  il  cui  riscontro  positivo  della  Direzione 
Manutenzioni è stato manifestato con mail del 14.07.2022;

---o---

PRECISATO che i suddetti partecipanti al Progetto saranno individuati e comunicati a 
cura e a carico della Direzione Politiche Sociali.
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DATO  ATTO che  in  data  13.07.2022  la  scrivente  Direzione  inviava  un  quesito  al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  circa la compatibilità amministrativa del 
Progetto (ns. nota Prot.  N.0118953/2022 del 13/07/2022) in coerenza con il  quadro 
normativo in materia.

ESAMINATO il  riscontro da parte del Ministero ricevuto in data 18.07.2022 (ns nota 
Prot. N.0122305/2022 del 19/07/2022).

PRESO ATTO,  altresì, del parere favorevole della Dirigente della Direzione Politiche 
Sociali  Claudia  Giammarchi  del  22.07.2022  sulla  compatibilità  amministrativa del 
Progetto (assunto a Prot. comunale N. 0127005/2022), perlatro già espresso con D.D. 
1660 del 13/07/2022.

---o---

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.  “a) 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche  
senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  
amministrazione  diretta.  La  pubblicazione  dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  
affidamento non è obbligatoria; ”

CONSIDERATO che  dall'art.  1,  comma  450,  della  L.  27.12.2006,  n.  296  (recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  
finanziaria  2007”),  così  come modificato,  da ultimo,  dall'art.  1,  comma 130,  della  L. 
30.12.2018, n. 145 (recante  “Bilancio di  previsione dello Stato per l'anno finanziario  
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), si evince che l'obbligo di ricorrere 
al MePA, ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento sussiste solo per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore ad euro 5.000,00.

RICHIAMATI e rispettati con il provvedimento in essere gli articoli 40 e 52 del D. Lgs.  
50/2016 s.m.i. in ordine alla obbligatorietà delle procedure elettroniche a far data dal  
18.10.2018.

PRESO ATTO che
 non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 la centrale di committenza della Regione Marche non ha attive procedure contrattuali 
della medesima tipologia di cui al presente atto;

VERIFICATA 
 la regolarità contributiva della Sir Safety Sistem S.p.A. mediante DURC On-Line 

di  cui  al  Numero  Protocollo  INAIL_33320131  con  scadenza  di  validità 
05/10/2022.

 la regolarità contributiva della Ditta Igeam S.r.l.. mediante DURC On-Line di cui 
al Numero Protocollo INPS_32039488 con scadenza di validità 04/11/2022.

 l'assenza di annotazioni ostative sul Casellario Informatico ANAC per entrambe 
le Ditte eseguite in data 26/07/2022.

 l'iscrizione al Registro Imprese di entrambe le Ditte nei corrispondenti settori. 
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DATO ATTO  altresì che il Dott. Zannoni effettua le visite nella sua qualità di Medico 
Competente del Lavoro incaricato dal Comune di Ancona.

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche necessarie di ordine generale come 
previsto  dalle  Linee  Guida  n.  4,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli  elenchi di  operatori  economici”,  approvate dal Consiglio 
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  con  delibera  26.10.2016,  n.1097,  ed 
aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636.

DATO ATTO che  per i  presenti  procedimenti  sono stati  richiesti  all'ANAC i  seguenti 
codici di identificazione di gara (Smart CIG):

 Z333747D79 per la fornitura  di n. 15 scarpe basse antinfortunistiche e 15 gilet 
alta  visibilità  da  mettere  a  disposizione  del  primo  gruppo  di  partecipanti  al 
progetto;

 Z053747DD2 per l'acquisto di n.1 corso di formazione generale sulla sicurezza e 
n.1 corso di formazione specifica “rischio medio”;

i codici identificativi gara CIG sono stati richiesti in relazione a quanto previsto dall'art. 3 
della L. 13.08.2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega  
al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia”,  in  ordine  alla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari nell'ambito degli appalti pubblici.                 
 
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”.

• Delibera di Consiglio Comunale del 21/03/2022, n. 38, recante  “Variazione del  
Bilancio di Previsione 2022/2024”.

• la Delibera di Giunta Comunale del 13/05/2022, n.185, recante “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Piano Performance relativo al triennio  
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 Protocollo di Intesa con le organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, 

beni e servizi  approvato con DGM n. 422 del 10/09/2019, sottoscritto in data 
08/10/2019 Rep. 12909 ed avente ad oggetto “Approvazione ed autorizzazione 
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alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Ancona ed i sindacati 
Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi;

• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
• il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
• il DL 83/2012;
• la L.134/2012 e il D.Lgs. 33/2013;
• il D. Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.;
• 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”;

• le Linee Guida n. 4 (recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  
formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”),  approvate  dal 
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera 26.10.2016, 
n.1097, ed aggiornate, da ultimo, con delibera 10.07.2019, n. 636

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 Determinazione Dirigenziale della Direzione Politiche Sociali n. 
1660 del 13.07.2022 con cui:
• si approvava il  Progetto utile alla Collettività (puc) predisposto dalla  Direzione 

Ambiente, Verde Pubblico denominato "La mia città pulita" (ALL.1);
• si indicavano i capitoli  su cui trovano copertura finanziaria le spese relative al 

suddetto progetto PUC:
• acquisto DPI: cap. 225503 az. 9320;
• visite mediche: cap. 108303 az. 9321;

3) di procedere, ai sensi delle normative sopra richiamate, all'affidamento diretto della 
fornitura e dei servizi seguenti:
-  fornitura di n.15 scarpe basse anti-infortunistiche e n.15 gilet ad alta visibilità alla 
Ditta Sir Safety Sistem S.p.A., P.IVA 03359340548,  Via dei Fornaciai, 9 - 06081, 
Assisi (PG) per un importo di € 690,00 oltre I.V.A. al 22%;
- erogazione di n.1 corso di formazione generale e n.1 corso di formazione specifica 
“rischio  medio” alla  Ditta  Igeam  S.r.l.,  P.IVA  10178221007,  Via  Francesco 
Benaglia,13/A – 00153 Roma (RM) per un importo pari a  € 1.080,00, oltre  IVA al 
22%;
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4)  di  dare atto che il  presente provvedimento non rientra nel campo d'applicazione 
della  normativa  sull'obbligatorietà  del  ricorso  alle  procedure  MePA-CONSIP  e  i 
relativi contratti verranno stipulati  mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..;

5) di impegnare:
• la somma complessiva di € 841,80 per l'acquisto dei DPI al capitolo 225503 

azione 9320 
di competenza della scrivente Direzione;
• la  somma  complessiva  di  €  1.050,00  per  le  visite  mediche  al  capitolo 

108303 azione 9321 
di competenza della Direzione Risorse Umane che ne ha già autorizzato l'impiego 
per le vie brevi;
• la  somma  complessiva  di   €  1.317,60  per  l'erogazione  dei  corsi  di 

formazione al capitolo 110503 azione 6249
di competenza del Dirigente Capannelli che ne ha già autorizzato l'impiego per le vie 
brevi.

6) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
comunicazione all'Anagrafe tributaria;

7) di dare atto che, per i due affidamenti di cui al presente provvedimento, sono stati  
assunti presso ANAC i seguenti codici di identificazione di gara (smartCIG):

-  Z333747D79 per la fornitura di n. 15 scarpe basse antinfortunistiche e 15 gilet 
alta visibilità;
-  Z053747DD2 per l'erogazione  di  n.1  corso  di  formazione  generale  sulla 
sicurezza e n.1 corso di formazione specifica “rischio medio”;

8) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione 
del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi 
dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000;

9) di  notificare  tale  Atto  alla  Direzione  Politiche  Sociali  per  i  necessari  successivi 
adempimenti propedeutici all'avvio concreto del Progetto;

10) 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;

11) di attestare, con riferimento al sottoscritto in qualità di Dirigente e Responsabile 
del  Procedimento,  con la  sottoscrizione apposta  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR n, 
445/200 e ss.mm.ii., che rispetto alla procedura in oggetto: 
• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della L. 

241/90, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento 
del Comune di Ancona;

• non ricorrono le cause di astensione previste dall’art.  7 del  D.P.R. 62/2013 e 
dall’art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
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• non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e 
all’art.18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le 
situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.P.R. 165/2001;

12) di  dare atto  che il  presente provvedimento  è rilevante ai  fini  degli  obblighi  di 
pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

13) di prendere atto, per quanto compatibile con il  presente atto, del Protocollo di  
Intesa con le organizzazioni sindacali in materia di appalti  di lavori,  beni e servizi 
approvato  con DGM n.  422 del  10/09/2019,  sottoscritto  in  data  08/10/2019 Rep. 
12909 ed avente ad oggetto “Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del  
protocollo d’intesa tra il Comune di Ancona ed i sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di  
appalti di lavori, beni e servizi”;

14) 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

                                                             
                                                                                                              Il Dirigente 
                                                                                                  Arch. Roberto Panariello

Allegati:
- Scheda di Progetto Definitiva 
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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) 
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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)
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