AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera Consiglio di Amministrazione

ATTO N. 28
Oggetto:

Incarico Avv. Luchetti Morena quale addetto al Servizio Affari Generali dell’Ente

L’anno Duemilaquattro addì diciassette del mese di dicembre 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:
PRESENZA
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

X

ed i signori Consiglieri:
PRESENZE
ANTONELLI

Romeo

CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

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

X
X
X
Assente
X
X
X
X

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Direttore sottopone al Consiglio la seguente proposta
-

Visto lo Statuto dell’Autorità, particolarmente l’art. 15 in tema di competenze del Consiglio di
Amministrazione;

-

Visto il vigente Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, contenente le
disposizioni relative all’attivazione di collaborazioni esterne per lo svolgimento di attività
istituzionali del Consorzio;

-

Visto l’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) in tema di incarichi a contratto;

-

Considerato che il Consorzio si è avvalso, in maniera proficua, della collaborazione dell’Avv.
Luchetti Morena in qualità di addetta al Servizio Affari Generali dell’Ente nell’anno 2003 e
nell’anno corrente 2004;

-

Considerato che il Servizio, e la struttura tutta, continua a necessitare della professionalità indicata,
stante, altrimenti, la mancanza di personale per quel determinato Servizio;

-

Considerato che il rapporto sino ad oggi instaurato con il professionista si è contraddistinto per la sua
efficacia ed efficienza riguardo agli obiettivi da raggiungere e ai risultati da conseguire;

-

Considerato che l’Avv. Luchetti ha mostrato piena disponibilità anche in ordine a questioni da
risolvere in brevi lassi temporali, consentendo agli altri Uffici, particolarmente a quello di Direzione,
di ottenere rapidamente supporto e consulenza;

-

Accertato che anche grazie alle ampie capacità organizzative mostrate, il professionista è riuscito a
implementare, nella struttura, procedure amministrative snelle e metodologie di lavoro chiare,
ritenute valide dal Direttore e condivise ampiamente dallo stesso e dagli altri addetti ai servizi;

-

Considerato che la struttura operativa del Consorzio, a partire da questo mese, e per altri successivi
mesi dell’anno 2005, sarà principalmente occupata nella redazione del Piano d’Ambito definitivo, e
quindi in tutte quelle attività che riguardano tanto l’avvio e la gestione delle procedure di gara volte
all’affidamento esterno di incarichi, quanto la predisposizione interna di determinate parti del Piano,
e pertanto si renderà quanto mai preziosa la collaborazione del professionista in ordine alla messa a
punto e controllo dei suddetti atti;

-

Ritenuto peraltro opportuno prevedere l’istituzione di un compenso aggiuntivo da erogarsi al
professionista, a seguito di idonea valutazione compiuta dall’Ufficio di Direzione in ordine alla
produttività e all’efficienza del collaboratore, in considerazione dei periodi di maggior aggravio di
lavoro e per le questioni di particolare complessità;

-

Considerato che l’incremento relativo al compenso risponde ad un criterio di ragionevolezza,
dovendosi riconoscere al professionista, competente nelle varie questioni amministrative, e dal
curriculum particolarmente qualificante, quegli elementi accessori atti a promuovere e valorizzare
l’impegno profuso;

-

Vista peraltro la stretta colleganza tra il servizio Affari Generali e l’Ufficio di Direzione, colleganza
dovuta agli stretti rapporti d’ufficio ed alle interazioni necessarie per la predisposizione degli atti, per
l’organizzazione del lavoro, e per tutte le attività connesse, che determina l’esigenza di assicurare il
mantenimento dell’incarico fino alla fine dell’anno 2006, più precisamente fino alla scadenza del
mandato conferito al Direttore dell’Autorità stabilita per il 5 dicembre 2006;

-

Dato atto che l’esigenza di continuità del lavoro intrapreso, e quella legata all’efficienza mostrata dal
collaboratore, devono rappresentare, per l’Autorità, le motivazioni di base nel conferimento
dell’incarico di durata biennale;

-

Ritenendo quindi necessario non solo conferire l’incarico biennale ma anche, per quanto esposto,
istituire il compenso aggiuntivo, nell’ordine di Euro 3.000,00, oltre oneri come per legge, da erogarsi
in una sola soluzione entro il mese di dicembre di ogni anno, a seguito di valutazione svolta dal
Direttore dell’Autorità;

-

Considerato, quindi, che il compenso complessivo annuo che verrà percepito dal professionista
risulterà pari alla somma di Euro 22.032,00 annui (compresi gli oneri di legge), oltre al compenso
aggiuntivo di Euro 3.672,00 da corrispondere a seguito di valutazione del Direttore;

-

Considerato che, nel complesso, a titolo descrittivo e non esaustivo, le attività demandate al
collaboratore sono quelle risultanti dall’Allegato “A” di cui al Regolamento sopra richiamato e
possono essere così riassunte:
o

supporto all’Autorità di Ambito per tutti gli aspetti di tipo giuridico relativi a: definizione della
convenzione, scelta della forma di gestione, eventuale gara per l'affidamento del servizio,
eventuale trasferimento di personale da un gestore all'altro;

o

gestione della convenzione;

o

gestione dell’attività amministrativa dell’Autorità di Ambito;

o

predisposizione dei regolamenti interni, dei bandi di gara e di concorso necessari per il
funzionamento dell’Autorità di Ambito;

o

affari legali dell’Autorità di Ambito;

o

segreteria dell’Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione (convocazioni, ordini
del giorno, delibere, adempimenti di pubblicazione, ecc.);

o

rapporti con enti esterni: Ufficio Legislativo della Regione Marche, Organizzazioni Sindacali,
ecc.

-

Acquisita la disponibilità del professionista per la prosecuzione dell’incarico;

-

Acquisiti i prescritti pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta:

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.
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

________________________

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

______________________________

-

Vista la disponibilità delle risorse finanziarie risultanti dal deliberando Bilancio 2005 attraverso le
quali sarà possibile fronteggiare pienamente la spesa derivante dal presente incarico per il suddetto
anno, mentre per l’anno 2006 la spesa è stata prevista nel Bilancio pluriennale anni 2005-2007;

-

Considerato, infine, che con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. n. 168/04 cosiddetto “Taglia
spese” , art. 1 comma 5, l’organo consiliare si attiene alle statuizioni in esso previste quanto al

contenimento della spesa per il personale esterno dell’Ente e provvede alla comunicazione al
competente Collegio dei Revisori dei Conti;
Tutto premesso,
IL DIRETTORE
PROPONE
1. di conferire l’incarico di addetto al Servizio Affari Generali dell’Ente all’Avv. Luchetti Morena,
nata a Macerata il 17.06.1972 e residente in Corridonia (MC) – via Cecchino Vanni n. 37/A,
iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Macerata, secondo i termini e le modalità specificate
nell’Atto di Convenzione allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. di conferire l’incarico con durata biennale, fino al 05.12.2006, garantendo continuità e proficuità
al lavoro intrapreso;
3. di determinare l’istituzione, nella convenzione di incarico, di un compenso aggiuntivo annuo,
pari a Euro 3.000,00, oltre oneri come per legge, da corrispondersi in una sola soluzione a
seguito di valutazione del Direttore nei termini descritti nell’atto;
4. di imputare la spesa pari a Euro 22.032,00, oltre Euro 3.672,00 a titolo di compenso aggiuntivo,
per l’anno 2005 al deliberando Bilancio di Previsione anno 2005, ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs. 267/2000 e, più specificatamente, ai corrispondenti capitoli del precedente bilancio 2004,
dando atto che per l’anno 2006 la spesa è anch’essa da imputare al deliberando Bilancio
pluriennale 2005/2007;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV del
D. Lgs. n. 267/2000.

Macerata, lì 17.12.04

Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3
-

Visto il documento istruttorio;
Condivise e fatte proprie le ragioni a sostegno della necessità di conferire l’incarico di durata
biennale;
Vista la propria competenza descritta nello Statuto;

Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA
1. di conferire l’incarico di addetto al Servizio Affari Generali dell’Ente all’Avv. Luchetti Morena,
nata a Macerata il 17.06.1972 e residente in Corridonia (MC) – via Cecchino Vanni n. 37/A,
iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Macerata, secondo i termini e le modalità specificate
nell’Atto di Convenzione allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

2. di conferire l’incarico con durata biennale, fino al 05.12.2006, garantendo continuità e proficuità
al lavoro intrapreso;
3. di determinare l’istituzione, nella convenzione di incarico, di un compenso aggiuntivo annuo,
pari a Euro 3.000,00, oltre oneri come per legge, da corrispondersi in una sola soluzione a
seguito di valutazione del Direttore nei termini descritti nell’atto;
4. di imputare la spesa pari a Euro 22.032,00, oltre Euro 3.672,00 a titolo di compenso aggiuntivo,
per l’anno 2005 al deliberando Bilancio di Previsione anno 2005, ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs. 267/2000 e, più specificatamente, ai corrispondenti capitoli del precedente bilancio 2004,
dando atto che per l’anno 2006 la spesa è anch’essa da imputare al deliberando Bilancio
pluriennale 2005/2007;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV del
D. Lgs. n. 267/2000.

Allegato: Atto di Convenzione Addetto Servizio Affari Generali

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

