Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 19/2017 del 29.12.2017
OGGETTO: Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività dell’Ente - anno 2017 - (art. 31 CCNL 22.01.2004).
L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì ventinove del mese di dicembre,

IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di approvare il fondo in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Visti i pareri favorevoli, rilasciati ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica e contabile dal Direttore e dal Responsabile del S.E.F. dell’Ente;

DECRETA
1. che l’istruttoria in calce forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2017 nell’importo complessivo di
€ 18.354,35 come da prospetto allegato;
3. di dare atto che il Fondo di cui sopra risulta in linea con quanto disposto dalla Contrattazione
collettiva nazionale vigente;
4. di dare atto che l’ammontare complessivo del predetto Fondo per le risorse decentrate dell’anno
2017, detratti gli incentivi di cui al finanziamento proveniente dall’Amministrazione Provinciale
di Macerata concernente l’attuazione della convenzione A.A.t.o. 3 – ATA 3 per € 7.000,00,
risulta non superiore al fondo 2016;
5. di apportare, attuando la suddetta convenzione, un miglioramento ai servizi e processi
dell’Ente, in relazione agli obiettivi di cui al DUP 2017/2019 par. 3 “Indirizzi generali di natura
strategica relativi a risorse e impieghi”;
6. di dare atto che le predette spese trovano capienza negli appositi stanziamenti previsti per le
spese di personale del corrente esercizio 2017,
7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente
F.to Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
dell’Ente - anno 2017 - (art. 31 CCNL 22.01.2004).

IL DIRETTORE
Premesso che:
- ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte
degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera
assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3
Marche Centro - Macerata (A.A.t.o. 3);
- l’Assemblea di Ambito svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale, con
particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale, con particolare riferimento alla
L.R. n. 30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare riferimento a quella dell’Autorità
per l’Energia e il Gas ed il Sistema Idrico, dalla Convenzione di gestione del SII e dai suoi allegati
e che le competenze a seguito della trasformazione dell’Ente si sono accresciute e vengono
suddivise tra l’Assemblea e il Presidente che oltretutto è chiamato a sovraintendere i lavori
assembleari;
- l’art. 12, comma 5, della Legge 30/2011 citata stabilisce che “l’Assemblea di ambito subentra in
tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al
personale”;
- ai sensi dell’art. 14 della citata Convenzione, all’A.A.t.o. 3 si ritengono applicabili, “fatto salvo
quanto previsto dalla presente convenzione, [...] le disposizioni di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)”;
Visto che, a seguito della trasformazione dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la
costituzione dell’Assemblea di Ambito, gli organi istituzionali previsti sono l’Assemblea e il
Presidente, non essendo più contemplato il Consiglio di Amministrazione come organo esecutivo al
quale venivano affidate una molteplicità di funzioni e competenze, oggi trasferite all’Assemblea ed al
Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8 della medesima Convenzione;
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali;
Esaminato l’articolo 7 del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 31.03.2009, attualmente in
vigore, intitolato “Costituzione del fondo e modalità di distribuzione”, in cui viene tra l’altro previsto
che sia il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti e
concertazione con le Organizzazioni Sindacali, a stabilire annualmente secondo la normativa vigente
l’importo del suddetto fondo per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo delle risorse decentrate);
Ritenuto che, nelle more della revisione dei regolamenti interni e visti i decreti per il conferimento di
deleghe generali o specifiche al Direttore in osservanza della normativa vigente relativamente alle
competenze dirigenziali ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
sia competenza del Presidente dell’A.A.t.o. approvare il fondo di cui all’oggetto sulla base di una
istruttoria effettuata dal Direttore dell’Ente;
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Considerato che:
- in data 09.06.2017, con determina n. 53, il Direttore ha assegnato al personale dipendente gli
obiettivi per l’anno 2017, ai sensi di quanto stabilito dal Sistema di misurazione e valutazione
della Performance dell’Ente approvato con Decreto presidenziale n. 18 del 20.09.2016,
provvedendo al contempo ad assegnare ai corrispondenti obiettivi gli importi del Fondo 2017 che
sarebbe stato complessivamente definito dalla successiva contrattazione sindacale;
-

in data 21.12.2017, con relazione illustrativa tecnico-finanziaria sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dell’A.A.t.o. 3 con i vincoli di
bilancio, venivano attestate dal Direttore e dal Responsabile del S.E.F. dell’Ente:
• la previsione ed il conseguente impegno tra le spese di personale del corrente esercizio
finanziario 2017 della complessiva spesa di € 18.354,34 relativa al finanziamento dei fondi
delle “risorse decentrate” dell’anno 2017,
• il non superamento della spesa 2017 rispetto a quella dell’anno precedente;
• la compatibilità della spesa di cui sopra con i vincoli di bilancio, così come prescritto dal
comma 3, dell'art. 5 del C.C.N.L. 1.4.1999;

-

in data 27.12.2017 il Revisore Unico dei Conti dell’Ente, Dott. Francesco Ciottilli, rilasciava il
prescritto parere attestando, ai sensi dell’art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa Fondo 2017, con i
vincoli del Bilancio 2017;

-

in data 29.12.2017, tra la Delegazione trattante di parte pubblica di questa Assemblea di Ambito e
le Organizzazioni Sindacali regolarmente convocate, venivano raggiunte le intese per la
costituzione e l’utilizzo del Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2017 per il personale
dipendente dell’A.A.t.o. n. 3 “Marche Centro - Macerata” per un importo complessivamente
determinato in € 18.354,35;

-

agli oneri economici derivanti dal predetto Fondo può quindi farsi fronte con gli stanziamenti di
cui al bilancio dello stesso esercizio finanziario 2017;

Ritenuto di dover procedere in merito stabilendo l’importo del suddetto Fondo in € 18.354,35 per
incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del corrente anno 2017;
Visti:
• la Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato”;
•

la “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” sottoscritta in attuazione dell’art.
5, comma 2, della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30;

•

il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

•

il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile:
con attestazione di copertura finanziaria;
in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economicofinanziaria o patrimoniale dell’Ente.
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Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
f.to Elisabetta Rossetti
Macerata, _________________

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Direttore
f.to Massimo Principi
Macerata, _________________
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore, Responsabile del Procedimento, propone l’approvazione
del presente decreto concernente “Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività dell’Ente - anno 2017 - (art. 31 CCNL 22.01.2004)”:

PROPOSTA DI DECRETO
1. di considerare l’istruttoria parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2017 nell’importo complessivo di
€ 18.354,35 come da prospetto allegato;
3. di dare atto che il Fondo di cui sopra risulta in linea con quanto disposto dalla Contrattazione
collettiva nazionale vigente;
4. di dare atto che l’ammontare complessivo del predetto Fondo per le risorse decentrate dell’anno
2017, detratti gli incentivi di cui al finanziamento proveniente dall’Amministrazione Provinciale
di Macerata concernente l’attuazione della convenzione A.A.t.o. 3 – ATA 3 per € 7.000,00,
risulta non superiore al fondo 2016;
5. di apportare, attuando la suddetta convenzione, un miglioramento ai servizi e processi dell’Ente,
in relazione agli obiettivi di cui al DUP 2017/2019 par. 3 “Indirizzi generali di natura strategica
relativi a risorse e impieghi”;
6. di dare atto che le predette spese trovano capienza negli appositi stanziamenti previsti per le
spese di personale del corrente esercizio 2017,
7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000.
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Allegato: Prospetto fondo risorse decentrate anno 2017
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Il presente decreto è esecutivo il __29.12.2017_____________
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi
_______________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi
_______________________
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