AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-------------------------------ATTO N. 35

Oggetto:

Rinnovo incarico di consulenza Sinterim S.p.a. per prestazioni di lavoro
temporaneo Dott. Riccio Fulvio e Dott. Nardi Daniele

L’anno Duemilatre addì diciannove del mese di dicembre alle ore 11.00 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
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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. Mauro Giustozzi

Documento istruttorio
Il Direttore dell’Autorità
-

Visto il D. Lgs. 267/2000 quale Testo Unico in materia di Enti Locali, pienamente
applicabile all’Autorità in quanto Consorzio costituito tra i Comuni e la Provincia
dell’Ambito di competenza;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità, approvato in sede di costituzione del detto Consorzio, e
riportante all’art. 15 le competenze dell’organo consiliare tra le quali è prevista la
deliberazione in merito ad incarichi professionali di consulenza ed assistenza;

-

Considerato che l’Autorità ha già intrapreso con la società Sinterim Spa – Filiale di
Tolentino – un rapporto di collaborazione che nella specie è del tipo del contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo a mezzo del quale l’Autorità si è avvalsa del
supporto della detta società al fine di reperire alcune unità professionali;

-

Considerato che il detto rapporto di collaborazione, opportunamente deciso in sede
consiliare come da disposizione statutaria, ha consentito all’Autorità di entrare in contatto e
di impiegare poi all’interno della propria struttura n. 1 addetto al Sevizio Tecnico Ing. Nardi
e n. 1 addetto al Piano d’Ambito e al Controllo di Gestione Dott. Riccio;

-

Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 02.10.03 con la quale si
è provveduto a ratificare la proroga dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
consentendo ai detti contratti di allungare la scadenza in essi prevista fino al 31.12.2003 (e
ciò tanto per l’Ing. Nardi quanto per il Dott. Riccio);

-

Vista dunque l’imminente scadenza dei contratti;

-

Ritenuto opportuno e assolutamente necessario giungere ad una ulteriore proroga degli stessi
onde permettere all’Autorità di continuare il lavoro tecnico strettamente collegato
all’elaborazione della tariffa e alla predisposizione degli ulteriori elementi nella fase
preparatoria di realizzo del Piano d’ambito ventennale;

-

Ritenuto che al lavoro tecnico di cui sopra sono adibiti i due soggetti indicati;

-

Considerato inoltre che, sulla base del piano occupazione e della relativa dotazione organica
dell’Ente come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 02.10.03, sono in
corso di attivazione le due procedure concorsuali volte all’assunzione di personale
amministrativo nella specie n. 1 Ingegnere addetto al Servizio Tecnico e n. 1 Laureato in
Economia e Commercio addetto al Piano d’Ambito e al Controllo di Gestione;

-

Considerato dunque che l’Autorità, in attesa dell’esito dei concorsi, non può privarsi delle
professionalità che al suo interno si occupano proprio degli aspetti tecnico-gestionali legati
all’affidamento del Servizio Idrico Integrato,

-

Considerata l’esistenza, nel deliberando Bilancio 2004, delle risorse finanziarie necessarie
alla prosecuzione del rapporto in primis con la società Sinterim Spa e, di rimando, con i due
prestatori di lavoro da essa selezionati;

tutto ciò premesso
Il Direttore
Propone
1. la prosecuzione del rapporto con la società Sinterim S.p.a. – Filiale di Tolentino – per n.
2 contratti di fornitura di lavoro temporaneo relativi al prestatore di lavoro Ing. Nardi
Daniele e al prestatore di lavoro Dott. Riccio Fulvio a decorrere dal 01.01.2004 fino al
30.06.2004;
2. di imputare la spesa derivante dal presente atto pari a Euro 34.000,00 al deliberando
Bilancio di previsione 2004 ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e, più
specificatamente, agli stessi capitoli del precedente bilancio 2003;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma IV del D. Lgs. 267/2000.

Macerata, lì 19.12.03
Il Direttore
(f.to 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

______________________________

Parere di regolarita’ contabile ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Rag. Franco Falcioni

______________________________

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;
Visti i prescritti pareri di regolarità a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con la seguente votazione:
All'unanimità
DELIBERA
1. la prosecuzione del rapporto con la società Sinterim S.p.a. – Filiale di Tolentino – per n.
2 contratti di fornitura di lavoro temporaneo relativi al prestatore di lavoro Ing. Nardi
Daniele e al prestatore di lavoro Dott. Riccio Fulvio a decorrere dal 01.01.2004 fino al
30.06.2004;
2. di imputare la spesa derivante dal presente atto pari a Euro 34.000,00 al deliberando
Bilancio di previsione 2004 ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e, più
specificatamente, agli stessi capitoli del precedente bilancio 2003;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma IV del D. Lgs. 267/2000.

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

