AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 23

OGGETTO: Autorizzazione alla Delegazione trattante a sottoscrivere il Contratto Integrativo
Decentrato relativo al personale dipendente per l’anno 2005

L’anno Duemilacinque addì tredici del mese di settembre 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

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.

PRESENZE
X
X
X
X
Assente
Assente
X
Assente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali, siglati in data
1/4/1999, 14/9/2000 e 22/1/2004;
Esaminato l’articolo 5 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali, siglato in data 1/4/1999, intitolato
ai “Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo”, in cui
viene tra l’altro previsto che sia l’organo di Governo dell’Ente ad autorizzare il Presidente della Delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto, previo espletamento degli ivi menzionati
adempimenti, nel rispetto dei termini e condizioni egualmente contenuti nel testo della norma in discorso;
Considerato che:
• tra la Delegazione trattante di parte pubblica ed i dipendenti, (assente la Delegazione Sindacale
regolarmente convocata) veniva raggiunta l’intesa per il rinnovo del Contratto decentrato integrativo per
il personale dipendente dell’A.A.T.O. n° 3 “Marche Centro – Macerata”, di cui al verbale siglato in data
9.6.2005;
• tale intesa, ai sensi di quanto previsto dal menzionato articolo 5 del CCNL 1/4/1999, è stata trasmessa al
Collegio dei Revisori dei Conti, con nota protocollo n° 236 del 12/08/2005, ai fini del controllo sulla
compatibilità dei costi con i vincoli derivanti dal bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 3,
del CCNL 1/4/1999;
• il suddetto Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole, come si evince dal
verbale 06/09/2005, n° 5, nel quale il predetto organismo ha constatato la compatibilità delle previsioni
contrattuali con i vincoli di bilancio, riguardo al finanziamento del Fondo per le Risorse decentrate
relativo all’anno 2005 (Euro 8.000,00);
• agli oneri economici derivanti dall’applicazione della predetta ipotesi di Accordo, nell’ambito delle
modalità di utilizzo dei fondi destinati allo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, riferiti
all’anno 2005, secondo le rappresentazioni contenute nella stessa intesa ed in linea con quanto previsto
dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, può farsi fronte con gli stanziamenti di cui al bilancio
dello stesso esercizio finanziario (2005);
Ritenuto di dover procedere in merito, autorizzando la Delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del Contratto Integrativo Decentrato siglato in data 09/06/2005, nel testo allegato al presente
atto, anche ai fini della immediata esecuzione dello stesso;
Atteso che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Direttore Generale che ne ha attestato la regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Il Consiglio, assunti i prescritti pareri tecnico e contabile a norma dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000:
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, con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.
2. Prendere atto ed approvare le intese per il rinnovo del Contratto Integrativo Decentrato, per il
personale dipendente dell’A.A.T.O. n° 3 “Marche Centro – Macerata”, di cui al verbale siglato dalle
parti in data 09/06/2005.
3. Autorizzare di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 CCNL 1/4/1999, la Delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’Accordo Integrativo nel testo allegato al presente
atto, di cui forma parte integrale ed integrante.
4. Dare atto che l’accordo di cui sopra risulta in linea con quanto disposto dalla Contrattazione
collettiva nazionale.
5. Dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.000,00, oltre agli oneri riflessi a carico dell’Ente e
all’IRAP, trova capienza negli appositi stanziamenti di bilancio – Intervento I° “Personale” bilancio corrente esercizio finanziario.
6. Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma IV del
D. Lgs. N. 267/2000, avuto riguardo all’urgenza di adottare il presente atto.

All.: - Accordo Intergrativo

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

