AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-------------------------------ATTO N. 20
Oggetto:

Ratifica della proroga dei contratti di lavoro interinale Ing. Nardi Daniele e
Dott. Riccio Fulvio

L’anno Duemilatre addì due del mese di ottobre alle ore 15.30 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione
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Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Piergiuseppe Mariotti

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio di Amministrazione il seguente:
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

Visto il D. Lgs. 267/2000, T.U. EE.LL.;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità d’ Ambito n. 3 che, all’art. 15, assegna all’organo esecutivo
dell’Ente la competenza a deliberare in merito a eventuali incarichi professionali di
consulenza e assistenza;

-

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30.05.2002 con la quale è
stato conferito alla società Sinterim Spa (Società di Lavoro Temporaneo) – sede di
Tolentino (MC) – l’incarico di ricercare due figure professionali da inserire nella struttura
operativa dell’Autorità con le funzioni, quanto alla prima figura, di addetto al Servizio
Tecnico dell’Ente e, quanto alla seconda, di addetto al Servizio Pianificazione e Controllo –
Ufficio di Elaborazione della Tariffa, Piano d’Ambito e Controllo di Gestione;

-

Considerato che, come previsto e richiesto dallo stesso Consiglio alla Società suddetta, le
due figure sono state selezionate e individuate per l’assunzione a tempo determinato
mediante contratto di lavoro interinale;

-

Considerato che, a seguito della selezione, i due soggetti prescelti, Ing. Nardi Daniele e
Dott. Riccio Fulvio, hanno preso servizio presso l’Autorità d’Ambito in data,
rispettivamente, 16.12.20002 e 17.12.2002, a seguito della stipula dei relativi contratti di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo,

-

Considerato che il termine di cessazione dei contratti, previsto per lo scorso 28 giugno, è
stato prorogato al 31.12.2003 stante l’intensificarsi dell’attività dell’Ente nel periodo di
affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato;

-

Atteso che alla suddetta proroga contrattuale si è provveduto mediante n. 2 atti d’intesa del
28.06.2003 sottoscritti dal legale rappresentante della società Sinterim e dal legale
rappresentante dell’Autorità d’Ambito Ing. Carlo Cingolani;

-

Considerato opportuno, oltrechè giuridicamente necessario, provvedere alla ratifica della
proroga contrattuale dal momento che la collaborazione intrapresa con la società Sinterim, e
la conseguente assunzione in servizio dei due addetti, è stata deliberata nella sopra
menzionata sede dal Consiglio di Amministrazione e, pertanto, anche la continuazione del
detto rapporto dovrà essere decisa dal medesimo organo;

-

Considerato che, secondo le vigenti disposizioni legislative e statutarie, sebbene
nell’imminenza del caso abbia operato la proroga il Presidente dell’Autorità, è all’organo
esecutivo che viene demandato l’esercizio della relativa funzione ed è pertanto quest’ultimo
ad essere chiamato, in questa sede, alla ratifica;

-

Preso atto del parere di regolarità contabile del Responsabile del relativo Servizio in ordine
alla copertura finanziaria della spesa relativa tanto ai due contratti di lavoro quanto al
compenso spettante alla Società di fornitura, parere assunto già in sede di proroga;

Tutto ciò premesso

Il Direttore
PROPONE
1. di ratificare la proroga dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo tra
l’Autorità d’Ambito e la Società Sinterim Spa – sede di Tolentino (MC) – sottoscritta, per
entrambi i contratti, in data 28.06.2003 e avente fine il 31.12.2003;
2. di imputare al capitolo 201 del bilancio 2003 la spesa relativa all'incarico dell'Ing. Nardi, in
qualità di addetto al Servizio Tecnico, pari a Euro 17.000,00, e di imputare al capitolo 91
quella relativa al Dott. Riccio, addetto al Piano d'ambito e al Controllo di Gestione, pari a
Euro 17.000,00, per un totale di Euro 34.000,00 da ritenersi impegnati con il presente atto;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per evidenti motivi di
urgenza.

Macerata, lì 02.10.2003
Il Direttore
(f.to Dott. Massimo Principi)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta oggetto della presente deliberazione.
Dott. Massimo Principi

________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta oggetto della presente deliberazione.
Rag. Franco Falcioni

_________________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell’Autorità d’Ambito territoriale Ottimale n. 3

Marche Centro – Macerata
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere e di fare proprie tanto le motivazioni quanto la proposta di
deliberazione con esso formulata;
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, e quello di regolarità contabile reso ai sensi del
medesimo articolo;
Con la seguente votazione:
All'unanimità
DELIBERA

1. di ratificare la proroga dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo tra
l’Autorità d’Ambito e la Società Sinterim Spa – sede di Tolentino (MC) – sottoscritta, per
entrambi i contratti, in data 28.06.2003 e avente fine il 31.12.2003;
2. di imputare al capitolo 201 del bilancio 2003 la spesa relativa all'incarico dell'Ing. Nardi, in
qualità di addetto al Servizio Tecnico, pari a Euro 17.000,00, e di imputare al capitolo 91
quella relativa al Dott. Riccio, addetto al Piano d'ambito e al Controllo di Gestione, pari a Euro
17.000,00, per un totale di Euro 34.000,00 da ritenersi impegnati con il presente atto;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per evidenti motivi di
urgenza.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni
consecutivi.
Macerata, lì

IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

