
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2769  DEL  02/12/2021  

DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, 
PORTO, MOBILITÀ

Oggetto: Atto di impegno di spesa

BICICLOVIA DEL CONERO– TRATTO A: DA PIETRALACROCE 
AL  PARCHEGGIO  A  MONTE  DI  PORTONOVO.  CUP 
E31B17000840006.  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO 
ESECUTIVO.

  Il dirigente  
    

 Arch. Centanni Claudio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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BICICLOVIA DEL CONERO–  TRATTO  A:  DA PIETRALACROCE  AL 
PARCHEGGIO A MONTE DI  PORTONOVO.  CUP E31B17000840006. 
PRESA D’ATTO  APPROVAZIONE DEL PROGETTO  ESECUTIVO  ED 
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA’

ARCH. CLAUDIO CENTANNI

RICHIAMATI

l’attuale assetto organizzativo dell’Ente conseguente all’adozione delle Deliberazioni di Giunta 
Comunale n. 338 del 03/07/2018, n. 375 del 31/07/2018, n. 381 del 03/08/2018, n. 469 del 
04/10/2019, n. 610 del 17/12/2018, n. 2 del 07/01/2020, n. 14 del 14/01/2020 e n. 70 del 
14/02/2020;

il provvedimento di riorganizzazione dell’Ente conseguente all’adozione delle Deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 596 del 10/12/2019, n. 93 del 25 febbraio 2020, n. 118 del 01 aprile 2020, n. 
268 del 28/07/2020 e da ultimo la n. 237 del 22/06/2021 (di modifica), con le quali veniva 
approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

RICHIAMATI

il Decreto sindacale n. 37 del 08/08/2018 avente ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni 
dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia 
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy e attribuzione 
in reggenza temporanea della Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, 
Riqualificazione Urbana, Sport all'arch. Claudio Centanni”;

il Decreto Sindacale n. 46 del 14 novembre 2018 con il quale, al punto 7 del dispositivo, si dà 
atto della cessazione dell’incarico di reggenza già assegnato all’arch. Centanni con il sopra citato 
Decreto Sindacale n. 37 del 08/08/2018; il Decreto Sindacale n. 14 del 05/02/2020 avente per 
oggetto: “Aggiornamento funzioni dirigenziali attribuite all'arch. Claudio Centanni sul 
posto/funzione di Dirigente della “Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto 
e Mobilità Urbana,  Progetti  Speciali, Ambiente e Green Economy”;

il Decreto Sindacale n.28 del 3 marzo 2020 avente per oggetto: “Aggiornamento funzioni 
dirigenziali attribuite all'arch. Claudio Centanni sul posto/funzione di Dirigente della “Direzione 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità” e attribuzione funzioni 
dirigenziali in reggenza sul posto/funzione di Dirigente “Direzione Ambiente e Verde Pubblico”;

il Decreto Sindacale n. 27 del 03 agosto 2021 avente ad oggetto “Proroga delle funzioni 
dirigenziali sul posto/funzione di Dirigente della Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, 
Mobilità e attribuzione, ad interim, delle funzioni dirigenziali sul posto/funzione di Dirigente 
della Direzione SUI, Edilizia Privata, Commercio, Patrimonio” all'Arch. Claudio Centanni”;

PREMESSO CHE:

_con le Delibere di Giunta Comunale n.287 del 15/07/2021e n.319 del 17/08/2021 è stato 
approvato in linea tecnica (DG.n.287) e finanziato (DG.n.319), previa acquisizione dei necessari 
pareri e nulla osta da parte degli Enti competenti,  il progetto definitivo dell'opera in oggetto 
redatto dal professionista incaricato arch. Carlo Brunelli, dell'importo complessivo di € 
948.810,10, di cui:
• € 471.352,17 finanziati al capitolo 6027010 azione 6032 con mutuo da contrarre;
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• € 477.457,93 finanziati al capitolo 6027010 azione 6030 con trasferimento regionale già 
concesso (di cui al Decreto del Dirigente P.F. TPL, logistica, viabilità n. 794 del 28/05/2018)   
dando contestualmente atto che: 
• l'importo totale del finanziamento per la Biciclovia del Conero (tratto A+tratto B) era pari 

a € 1.131.932,95 di cui: Tratto A (prioritario) importo € 948.810,10; Tratto B (residuale) 
importo €183.122,85 

• che il suddetto tratto B fosse da finanziare con la parte residuale del contributo regionale di 
cui sopra,
salvo eventuali e future modifiche nel progetto e/o nel reperimento della provvista finanziaria, 
che si demandava a successive fasi della procedura;

_con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. 6206307 fasc.895 capitolo 6027010 azione 6032 
l'opera è stata finanziata per complessivi di € 471.352,17 

_in sede di redazione e verifica del progetto esecutivo, ed a seguito della precisazione del piano 
particellare di esproprio successiva all’occupazione d’urgenza della aree, il QTE del Tratto A 
(prioritario) dell’opera ha subito un incremento tale da assorbire integralmente la quota del 
trasferimento regionale pari a € 183.122,85, raggiungendo l’importo complessivo di € 
1.131.932,95; 

VISTO il progetto esecutivo della “BICICLOVIA DEL CONERO – TRATTO A: DA 
PIETRALACROCE AL PARCHEGGIO A MONTE DI PORTONOVO”, trasmesso dal 
professionista incaricato arch. Carlo Brunelli con note PEC prott. nn. 188968-188971-188980-
188989-188993-188997-189003 del 25/11/2021 e costituito dai seguenti elaborati: 

4.1. Relazione generale e relazione tecnica di dettaglio del tracciato
4.2 Elaborati grafici stato attuale (scala 1:500):

Tav.2.1  inquadramento  generale  -Tav.2.2-Tav.2.3-Tav.2.4-Tav.2.5-Tav.2.6-Tav.2.7-Tav.2.8-
Tav.2.9-

Tav.2.10-Tav.2.11-Tav.2.12
4.3 Elaborati grafici stato di progetto (scala 1:500):

Tav.3.1-inquadramento  generale  -Tav.3.2-Tav.3.3-Tav.3.4-  Tav.3.5-  Tav.3.6-  Tav.3.7-  Tav.3.8- 
Tav.3.9. 

-Tav.3.10- Tav.3.11- Tav.3.12- tav. 3.13 livellette -Tav. 3.14  ipotesi stralci- Album calcolo volumi  
movimenti terra

4.4 - 4.5. - 4.6.  Descrizioni tecniche - interferenze, opere, strada
4.7 Relazione geologica
4.8 - 4.9- 4.14  Relazione paesaggistica e verifica pareri ex lege
4.10 Piano della sicurezza
4.11 - 4.19  Piano di manutenzione delle opere
4.12 Piano della segnaletica
4.13a CAPITOLATO specale d'appalto
4.13b Schema di contratto
4.15- 4.17 Elenco prezzi-computo metrico-quadro economico-cronoprogramma- computo incidenza

sicurezza e mandopera
4.18A Calcoli strutturali
4.18B Particolari costruttivi 
4.18C – verifica palificata

e che prevede il seguente quadro tecnico economico:
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QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

CONSIDERATO CHE:

 ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera indicati 
nel progetto esecutivo ammontano complessivamente ad € 187.528,44 (pari al 27,563%)

 il C.U.P. relativo all’intervento è il seguente: E31B17000840006;

PRESO ATTO CHE 

- il progetto esecutivo di cui trattasi:
 è stato validato dal RUP arch. Claudio Centanni in data 26/11/2021;
 è stato approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 517 del 01/12/2021

- con la suddetta Delibera n. 517 del 01/12/2021 la Giunta Comunale, oltre a provvedere 
all’approvazione del progetto esecutivo, ha provveduto anche a:
 dare mandato alla Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità di procedere con 

successivo atto all’impegno delle seguenti somme: 
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_€ 471.352,17 (mutuo già contratto con Cassa Depositi e Prestiti pos. 6206307 fasc.895) 
al capitolo 6027010 az. 6032;
_€ 660.580,78 (trasferimento regionale di cui al Decreto del Dirigente P.F. TPL, logistica, 
viabilità n. 794 del 28/05/2018) al capitolo 6027010 az. 6030, 
entrambi inseriti Bilancio Pluriennale di Previsione, annualità 2021;

 dare mandato alla Direzione Gare e Appalti di procedere alla predisposizione degli atti di gara 
e della documentazione necessaria all'individuazione del contraente per l’esecuzione lavori 
della pista ciclabile;

 dare mandato al Dirigente della Direzione LL.PP. di provvedere alla realizzazione della pista 
ciclabile, previa individuazione del responsabile del procedimento relativo alla fase di 
affidamento dei lavori e di esecuzione dell’intervento;

 di destinare fin d'ora l'eventuale ribasso d'asta per far fronte ad eventuali imprevisti e 
comunque per migliorare la qualità dell'intervento;

VISTI
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 (Codice contratti pubblici) e s.m.i.;
- il DPR 5 ottobre 2010 n° 207 (regolamento Codice contratti pubblici)) nelle parti ancora in 
vigore;
– il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i (ordinamento enti locali);
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
– lo Statuto comunale;
– il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici;
- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 23 del 04/03/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/23 e 
successive modificazioni e integrazioni;
- n. 24 del 04/03/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/23 e 
rel. allegati;
- n. 90 del 26/07/2021, con cui è stata approvata la variazione del Bilancio di Previsione 
Finanziario 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 05/05/2021 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, e successive variazioni;

ACQUISITO l’infrascritto parere favorevole del Dirigente della Direzione Finanze Tributi, 
Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato;

ATTESA la competenza del sottoscritto Dirigente della Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, 
Porto, Mobilità ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, per quanto sopra esplicitato,

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e si intendono qui interamente richiamate e condivise;

2) DI DARE ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 517 del 01/12/2021 è stato 
approvato il progetto esecutivo della “BICICLOVIA DEL CONERO – TRATTO A: DA 
PIETRALACROCE AL PARCHEGGIO A MONTE DI PORTONOVO”, trasmesso dal 
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professionista incaricato arch. Carlo Brunelli con note PEC prott. nn. 188968-188971-188980-
188989-188993-188997-189003 del 25/11/2021 e costituito dai seguenti elaborati, allegati al 
presente atto come parti integranti e sostanziali:

1 4.1 _Relazione generale e relazione tecnica di dettaglio del tracciato

 4.2 _Elaborati grafici stato attuale (scala 1:500):
2 Tav.2.1 inquadramento generale
3 Tav.2.2
4 Tav.2.3
5 Tav.2.4
6 Tav.2.5
7 Tav.2.6
8 Tav.2.7
9 Tav.2.8
10 Tav.2.9
11 Tav.2.10
12 Tav.2.11

13 Tav.2.12

 4.3_Elaborati grafici stato di progetto (scala 1:500):
14 Tav.3.1  inquadramento generale
15 Tav.3.2
16 Tav.3.3
17 Tav.3.4
18 Tav.3.5
19 Tav.3.6
20 Tav.3.7
21 Tav.3.8
22 Tav.3.9
23 Tav.3.10
24 Tav.3.11
25 Tav.3.12
26 Tav.3.13 livellette
27 Tav.3.14 ipotesi stralci
28 Album - calcolo volumi movimenti terra
  
29 4.4-4.5-4.6 _Descrizioni tecniche interferenze ,opere, strada
30 4.7 _Relazione geologica

31 4.8-4.9-4.14 _Relazione paesaggistica e verifica pareri ex lege

32 4.10 _Piano della sicurezza
33 4.11-4.19 _Piano di manutenzione delle opere
34 4.12_Piano della segnaletica
35 4.13a_Capitolato speciale d’appalto
36 4.13b Schema di contratto 
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37
4.15-4.17_Elenco prezzi-computo metrico-quadro economico-
cronoprogramma-computo incidenza sicurezza e manodopera

38 4.18a_Calcoli stutturali
39 4.18b_Particolari costruttivi
40 4.18C_Verifica palificata
 Piano particellare di esproprio
41 particellare_elenco ditte
42 particellare_planimetria catastale
43 particellare_PRG

e che prevede il seguente Quadro Tecnico Economico:

3) DI DARE ATTO che  con la suddetta Delibera n. 517 del 01/12/2021 la Giunta Comunale, 
oltre a provvedere all’approvazione del progetto esecutivo, ha provveduto anche a:
• dare mandato alla Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità di procedere con 
successivo atto all’impegno delle seguenti somme: 
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_€ 471.352,17 (mutuo già contratto con Cassa Depositi e Prestiti pos. 6206307 fasc.895) 
al capitolo 6027010 az. 6032;
_€ 660.580,78 (trasferimento regionale di cui al Decreto del Dirigente P.F. TPL, logistica, 
viabilità n. 794 del 28/05/2018) al capitolo 6027010 az. 6030, 
entrambi inseriti Bilancio Pluriennale di Previsione, annualità 2021;

• dare mandato alla Direzione Gare e Appalti di procedere alla predisposizione degli atti di gara e 
della documentazione necessaria all'individuazione del contraente per l’esecuzione lavori della 
pista ciclabile;
• dare mandato al Dirigente della Direzione LL.PP. di provvedere alla realizzazione della pista 
ciclabile, previa individuazione del responsabile del procedimento relativo alla fase di 
affidamento dei lavori e di esecuzione dell’intervento;
• di destinare fin d'ora l'eventuale ribasso d'asta per far fronte ad eventuali imprevisti e comunque 
per migliorare la qualità dell'intervento;

4) DI DARE ATTO che con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. 6206307 fasc.895 capitolo 
6027010 azione 6032 l'opera è stata finanziata per complessivi di € 471.352,

5) DI IMPEGNARE pertanto le seguenti somme:
1 € 471.352,17 (mutuo già contratto con Cassa Depositi e Prestiti pos. 6206307 fasc.895) al 

capitolo 6027010 azione 6032;
2 € 660.580,78 (trasferimento regionale di cui al Decreto del Dirigente P.F. TPL, logistica, 

viabilità n. 794 del 28/05/2018) al capitolo 6027010 azione 6030,
entrambi inseriti Bilancio Pluriennale di Previsione, annualità 2021;

6) DI DARE ATTO che l’incentivo per funzioni tecniche previsto nel quadro tecnico economico 
inserito nel provvedimento di approvazione del progetto ha natura di spesa di investimento e fa 
capo al medesimo capitolo di spesa previsto per l’investimento, a norma del comma 5bis dell’art. 
113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

7) DI DARE ATTO che il Codice identificativo dell'intervento (CUP) è il seguente: CUP 
E31B17000840006;

8) DI DARE ATTO, per quanto compatibile, che all'appalto si applicano le norme pattizie di cui 
al Protocollo di intesa in materia di appalti stipulato dal Comune di Ancona con le organizzazioni 
sindacali CGIL, CISL, UIL in data data 8 ottobre 2019 ed approvato con delibera di Giunta 
Municipale n. 422 del 10 settembre 2019;

9) 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. 151 e 
147bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito 
Internet comunale ai sensi del D.Lgs.33/2013;

11) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento oggetto del presente provvedimento, 
ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 in materia di procedimenti amministrativi, è il 
sottoscritto arch. Claudio Centanni, Dirigente della Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, 
Porto, Mobilità;

12) DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta che, rispetto alla procedura in oggetto, nei 
confronti del sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990, dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del Comune 
di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei DPR n. 62/2013 e 7 del Codice di 
Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del DPR n. 62/2013 e all’art. 18, 
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comma 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.Lgs. n. 165/2001;

13)  DI  DARE  ATTO  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso 
giurisdizionale da chi ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale 
Amministrativo  delle  Marche  nei  termini  di  cui  all’art.  29  del  D.Lgs. 
104/2010. 
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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”. 

  Il dirigente  
    

 Arch. Centanni Claudio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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