AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-------------------------------ATTO N. 30
Oggetto:

Approvazione “Regolamento delle selezioni e delle relative procedure
concorsuali” dell’AATO 3

L’anno Duemilatre addì venti del mese di novembre alle ore 15.00 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

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

PRESENZE
X
X
X
X
X
Assente
X
Assente

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.P.R. 487/94;

-

Visto il D.Lgs. 267/2000;

-

Visto il D.Lgs. 165/2001;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità d’Ambito, in particolare l’art. 15 relativo alle competenze
dell’organo consiliare;

-

Visto il Regolamento di ordinamento degli uffici e del servizi dell’Autorità, approvato con
atto del Consiglio n. 2 del 25.02.2003;

-

Visto l’atto n. 17 del 02.10.2003 deliberato dal Consiglio dell’Autorità relativamente alla
dotazione organica dell’Ente e al piano occupazionale elaborato per l’anno corrente (2003) e
per gli anni successivi 2004 e 2005;

-

Considerata la necessità, già esposta nei suddetti atti, di bandire le procedure concorsuali per
la figura di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere e per quella di Istruttore Direttivo
Contabile addetto al Piano d’Ambito e al Controllo di Gestione nell’anno corrente 2003,
secondo la previsione occupazionale già indicata nella citata delibera;

-

Considerato che l’incarico per la predisposizione dei due Bandi di concorso e dei relativi atti
collegati e conseguenti è stato conferito alla Dirigente del Servizio Personale della Provincia
di Macerata Dott.ssa Antonella Garbuglia mediante delibera CdA n. 18 del 02.10.2003;

-

Atteso che la regolamentazione delle procedure selettive di un Ente pubblico, qual è
l’Autorità d’Ambito, deve avvenire attraverso idoneo atto interno avente la funzione di
garantire l’imparzialità, la trasparenza e l’efficacia nello svolgimento di tutte le procedure
selettive che l’Autorità verrà ad espletare per reperire le proprie risorse umane;

-

Considerato che il Regolamento delle procedure, oggetto della presente delibera, dovrà
rappresentare, d’ora in avanti, lo strumento normativo “guida” nell’espletamento delle
procedure medesime e dovrà essere pertanto fornito alla Dirigente Dott.ssa Garbuglia
affinché i Bandi da predisporre risultino conformi ed in linea con i principi in esso
contenuti;

-

Considerata dunque la necessità di attenersi a norme chiare, uniformi nelle selezioni
attinenti lo stesso profilo professionale e la stessa categoria oltrechè generali per tutte le
future selezioni che verranno indette dall’Autorità;

-

Ritenuto inoltre che il Regolamento in oggetto risulterà vincolante per l’Autorità fino a sua
eventuale modifica o integrazione;

tutto ciò premesso

Il Direttore
PROPONE
1. di approvare l’allegato “Regolamento delle selezioni e delle relative procedure
concorsuali” che costituisce parte integrante della presente decisione;
2. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 del
D. Lgs. 267/2000, onde consentire subito l’avvio delle due procedure concorsuali
richiamate in premessa e oggetto di previsione occupazionale per l’anno 2003.
Macerata, lì 20.11.2003
f.to Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

Parere di regolarita’ tecnica ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Dott. Massimo Principi

______________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell’Autorità d’Ambito n. 3
Marche Centro – Macerata
Visto l’allegato documento istruttorio;
Viste le motivazioni in esso riportate, motivazioni condivise e fatte proprie da questo Consiglio;
Visto il prescritto parere di regolarità a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con la seguente votazione:
All'unanimità
DELIBERA
1. di approvare l’allegato “Regolamento delle selezioni e delle relative procedure
concorsuali” che costituisce parte integrante della presente decisione;
2. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 del
D. Lgs. 267/2000, onde consentire subito l’avvio delle due procedure concorsuali
richiamate in premessa e oggetto di previsione occupazionale per l’anno 2003.

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

