COPIA

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO - MACERATA
Delibera Assemblea
ATTO N. 7

OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. g) dello
Statuto.
L’anno 2011 (duemilaundici) addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 16.00 in Macerata - Sala
Convegni del Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, ai sensi dell’art. 9, comma 4, dello Statuto del
Consorzio, sono convocati i rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente
della Provincia o di un loro delegato.
Intervengono:
PROVINCIA DI
MACERATA
Comune:
ACQUACANINA
APIRO
APPIGNANO
BELFORTE DEL CHIENTI
BOLOGNOLA
CALDAROLA
CAMERINO
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL
NERA
CESSAPALOMBO
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
CORRIDONIA
FIASTRA
FIORDIMONTE
FIUMINATA
GAGLIOLE
MACERATA
MONTECASSIANO
MONTECAVALLO
MONTECOSARO
MONTEFANO
MONTELUPONE

Quota
Si
5%
quota Sindaco o
%
delegato
0.40
No
1.20
Si
1.02
Si
0.51
Si
0.39
No
0.70
Si
3.17
No

MORROVALLE
MUCCIA
PIEVEBOVIGLIANA
PIEVETORINA
PIORACO
POGGIO S. VICINO
POLLENZA

quota
%
2.20
0.52
0.54
1.30
0.52
0.23
1.59

Sindaco o
delegato
Si
No
Si
No
No
No
No

Comune:

0.22

Si

PORTO RECANATI

1.82

No

1.43

Si

POTENZA PICENA

3.24

No

1.05

Si

RECANATI

5.04

Si

0.50
3.92
7.67
3.22
0.92
0.34
1.35
0.44
9.23
1.60
0.57
1.21
1.03
1.03

No
No
Si
No
Si
No
No
No
Si
Si
Si
No
Si
Si

S. SEVERINO MARCHE
SEFRO
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
TOLENTINO
TREIA
USSITA
VISSO
CASTELFIDARDO
FILOTTRANO
LORETO
NUMANA
OSIMO
SIROLO

5.11
0.68
0.68
1.56
4.73
3.02
0.85
1.63
3.36
2.66
2.30
0.71
6.78
0.81

Si
No
No
No
No
Si
No
Si
No
Si
No
No
No
No

Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari
Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.
Incidenza percentuale 53,38 su 100%. La seduta è pubblica.

Il Presidente illustra la proposta n. 04/2011, formulata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del
12.10.2011, riguardo l’argomento all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che
-

l’Autorità d’Ambito è Consorzio tra Enti Locali costituito in virtù della L.R. n. 18/98, a seguito ed in
applicazione della Legge statale n. 36/94 oggi confluita nel D. Lgs. 152/2006;

-

essa è soggetta, per espressa previsione di cui all’art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000,
all’applicazione del Testo Unico in materia di Enti Locali che ne rappresenta legge fondamentale alla
quale fare riferimento quanto all’organizzazione ed al funzionamento dell’Ente stesso;

-

oltre alla suddetta normativa, vi è la lex specialis di cui allo Statuto dell’Ente, contenente le disposizioni
specifiche elaborate in considerazione della natura e delle funzioni proprie del Consorzio;

-

il Direttore è organo dell’Ente individuato e disciplinato al Capo III “Struttura e uffici” artt. 20 e 21
dello Statuto vigente nonché al Capo III, Titolo IV, artt. 107 e ss., per quanto compatibili, del D. Lgs. n.
267/2000;

-

il Direttore dell’Ente è altresì organo disciplinato dal Regolamento di ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, Capo III, art. 11;

-

il mandato del Direttore in carica, deliberato con atto di nomina dell’Assemblea del 24.11.2006 n. 8, e
prorogato con atto del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2010 n. 55, è in scadenza avendo
termine il contratto il 18.11.2011;

-

la nomina compete all’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione (art. 11, comma 1, lett.
d) e art. 15, comma 1, lett. d) dello Statuto);

Considerato che
-

dal combinato disposto dell’art. 11 del Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi e
degli artt. 20 e 21 dello Statuto, si evince che a seguito di nomina del Direttore, possibile sia a mezzo
chiamata diretta che con selezione pubblica, all’organo si applica un contratto a tempo determinato di
diritto privato ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000;

-

al Direttore dovranno peraltro applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al vigente CCNL
Comparto Regioni – Enti Locali, Area Dirigenti;

-

la normativa nazionale della contrattazione collettiva dovrà costituire parametro di riferimento quanto al
compenso spettante al Direttore;

-

l’odierno Consiglio ritiene doversi pronunciare favorevolmente sull’operato del Direttore in carica,
Dott. Massimo Principi, ed al fine di non disperdere la professionalità e la competenza acquisita, è
intenzionato a riproporre all’Assemblea la nomina dello stesso candidato, ponendo in lui rinnovata
fiducia;

-

le funzioni di competenza del Direttore, senza pretesa esaustiva, devono essere individuate, oltreché
nell’art. 21 dello Statuto e nell’art. 11 del Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, anche nel Regolamento di Contabilità dell’Ente, per i compiti afferenti all’organo di Direzione,
nonché negli atti di indirizzo contenuti nelle delibere assembleari di nomina del Consiglio di
Amministrazione; in tale documento, infatti, sono normalmente indicati i programmi di medio-lungo
termine che oltre a rappresentare delle attività da svolgersi in capo al Consiglio stesso costituiscono in
concreto compiti gestionali ai quali il Direttore deve porre mano;

Considerato inoltre che la legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), all’art. 2 comma 186 bis, prevede la
soppressione delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) di cui agli artt. 148 e 201 del D. Lgs.
152/2006 entro il 31.12.2010, scadenza prorogata al 31.12.2011 dall’art. 1 del decreto-legge 29.12.2010 n.

225, convertito con modifiche dalla legge 10 del 26.02.11 (cd. Decreto “Milleproroghe” di fine 2010) e dal
d.p.c.m. 25.03.11, e rimanda alla legislazione regionale l’attribuzione delle relative funzioni esercitate;
Vista, dunque, la predetta disposizione circa la soppressione degli Enti di Ambito e l’assegnazione delle
relative funzioni con legge regionale, è opportuno procedere con l’assegnazione dell’incarico inserendo
nell’atto di convenzione la risoluzione di diritto del rapporto nell’ipotesi di effettiva cessazione dell’attuale
Consorzio AATO 3 e di prosecuzione delle funzioni istituzionali da parte di altro Ente in virtù della citata
legge regionale;
Attesa la disponibilità del Dott. Massimo Principi a sciogliere il rapporto di lavoro nell’ipotesi suddetta,
legata all’effettiva cessazione dell’Ente ed alla contestuale prosecuzione delle funzioni in capo ad altra
Amministrazione in grado di garantirle con propria struttura amministrativa e tecnica;
Per tutto quanto esposto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Vista la propria competenza per la proposta ai sensi dell’art. 15 dello Statuto;
- Vista la competenza dell’Assemblea per la delibera, a norma dell’art. 11 dello Statuto;
- Vista l’urgenza a procedere stante l’imminente scadenza contrattuale;

Assunto il parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Segretario Dott. Mauro Giustozzi

__f.to Mauro Giustozzi___

PROPONE ALL’ASSEMBLEA QUANTO SEGUE:
1. la nomina a Direttore dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata del
Dott. Massimo Principi, nato in Ancona il 03.02.1962 e residente in Ancona alla via Angelini 61;
2. l’applicazione al Direttore di contratto di diritto privato a tempo determinato, con durata di quattro
anni e con riferimento, quanto al compenso, a quello previsto nel vigente CCNL Comparto Regioni –
Enti Locali, Area Dirigenza;
3. di incaricare il Consiglio proponente, nella persona del suo Presidente e nell’osservanza dei principi
come sopra enunciati e stabiliti, a predisporre il contratto individuale di lavoro che verrà sottoscritto, in
nome e per conto del Consorzio, dal suo rappresentante il Presidente pro-tempore;
4. di condizionare la durata effettiva del contratto ad una risoluzione di diritto del rapporto nell’ipotesi di
effettiva cessazione dell’attuale Consorzio AATO 3 e di prosecuzione delle funzioni istituzionali da
parte di altro Ente;

5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma IV, D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire la prosecuzione senza interruzione del rapporto con
il Direttore.
Macerata, 12 ottobre 2011

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Mauro Giustozzi

Geom. Antonio Secchiari

Terminata l’esposizione il Presidente chiede se qualcuno dei presenti intende intervenire. Verificato
che non ci sono interventi, il Presidente pone a votazione l’approvazione del punto all’o.d.g.
“Nomina del Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. g) dello Statuto” nelle modalità
di cui alla Proposta del C.d.A. sopra riportata:
Presenti: 53,38% su 100.
Votanti: 53,38% su 100.
Favorevoli: 53,38% su 100.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno.
Stante l’esito della votazione, la proposta è approvata all’unanimità.

L’ASSEMBLEA
Udita la Proposta 04/2011 del Consiglio di Amministrazione illustrata dal Presidente Secchiari;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA

1. la nomina a Direttore dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata del
Dott. Massimo Principi, nato in Ancona il 03.02.1962 e residente in Ancona alla via Angelini 61;
2. l’applicazione al Direttore di contratto di diritto privato a tempo determinato, con durata di quattro
anni e con riferimento, quanto al compenso, a quello previsto nel vigente CCNL Comparto Regioni –
Enti Locali, Area Dirigenza;
3. di incaricare il Consiglio proponente, nella persona del suo Presidente e nell’osservanza dei principi
come sopra enunciati e stabiliti, a predisporre il contratto individuale di lavoro che verrà sottoscritto, in
nome e per conto del Consorzio, dal suo rappresentante il Presidente pro-tempore;
4. di condizionare la durata effettiva del contratto ad una risoluzione di diritto del rapporto nell’ipotesi di
effettiva cessazione dell’attuale Consorzio AATO 3 e di prosecuzione delle funzioni istituzionali da
parte di altro Ente.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__f.to Antonio Secchiari___

__f.to Mauro Giustozzi___

________________________

In pubblicazione all'Albo dal
D. Lgs. 267/2000.

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del

Macerata, li
IL SEGRETARIO

________________________
VISTO DI ESECUTIVITA'

