AUTORITA’ DI A.T.O N. 3
MARCHE CENTRO - MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 40

Oggetto:

Indennità di risultato anno 2005 del Direttore dell’Ente

L’anno Duemilacinque addì ventisette del mese di dicembre alle ore 15.00 in Macerata, presso la Sede
dell’Autorità d’Ambito in Macerata - 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. Mauro Giustozzi.
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X
X

----------------DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Consiglio di Amministrazione dell’Autorità
-

Visto l’Atto di Convenzione del Direttore dell’Autorità, relativo all’incarico conferito al
Dott. Massimo Principi;

-

Visto, in particolare, l’art. 4 dell’Atto di Convenzione, come modificato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 5 del 04.03.2004, immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000, il cui comma 3 prevede che “I risultati del professionista sono soggetti a
valutazione annuale. Alla valutazione provvede il Consiglio di Amministrazione; essa avviene in
contraddittorio con l’interessato e l’esito positivo della stessa dà diritto alla corresponsione di una
indennità aggiuntiva, denominata retribuzione i risultato, pari al 30% della retribuzione base
concordata al precedente comma 1”;

-

Visto il comma 1, a cui fa riferimento il suddetto comma 4, in base al quale “Per tutte le prestazioni
sopra descritte al Dott. Massimo Principi verrà corrisposto dall’Autorità d’Ambito Marche
Centro - Macerata il compenso annuo lordo onnicomprensivo di Euro 63.000,00 oltre l’Iva e il
contributo della cassa di previdenza previsto per legge. Tale compenso verrà pagato in rate mensili,
comprensive di ogni onere connesso e conseguente, previa ritenuta d’acconto IRPEF di legge,
esclusa ogni ulteriore contribuzione assistenziale o previdenziale, salvo le specifiche normative
assicurative antinfortunistiche”;

-

Vista la Relazione del Direttore sulle attività svolte nel corso del 2005 e sul raggiungimento degli
obiettivi, allegata al presente atto;

-

Considerato che la valutazione prescritta dall’Atto di Convenzione e svolta dal Consiglio ha
condotto ai seguenti risultati:
o

Nel corso del 2005 l’Ente, a seguito delle delibere assembleari assunte n. 5/2005 e n. 6/2005,
ha sottoscritto con la società Centro Marche Acque s.c.r.l. la prima delle tre convenzioni di
gestione del servizio idrico integrato, dando così avvio effettivo al servizio almeno in una
parte dell’ambito territoriale. Le altre due convenzioni, quella con S.I. Marche s.c.r.l. e con
Unidra s.c.r.l., sono di prossima stipula;

o

Sempre nel corso di quest’anno, è stata ultimata la gara d’appalto relativa alla redazione
della prima parte del Piano d’Ambito definitivo; la gara si è conclusa con l’aggiudicazione in
favore del R.T.I. Phisys s.r.l – Tree s.r.l. che, dopo la sottoscrizione del contratto, ha iniziato
i lavori mediante la ricognizione delle infrastrutture sparse sul territorio secondo le
prescrizioni del capitolato d’oneri. Va poi aggiunto che, ancora con riferimento al Piano
d’Ambito definitivo, l’Università di Camerino ha predisposto la parte di sua competenza,
come prevista dalla Convenzione sottoscritta con la stessa Università ed il lavoro svolto è
soddisfacente e pienamente integrabile nel realizzando Piano d’Ambito definitivo. La società
CRS-Proaqua è in procinto di consegnare gli elaborati che è tenuta a realizzare in virtù della
Convenzione vigente ed il lavoro è effettuato nei modi e nelle tempistiche corrette per la
predisposizione del Piano d’Ambito definitivo. E’ infine in via di conclusione la seconda
procedura d’appalto necessaria per il completamento del Piano d’Ambito, quella relativa
all’affidamento del servizio di definizione del modello gestionale ed organizzativo per la
gestione del servizio idrico integrato;

o

Dal punto di vista del funzionamento della struttura organizzativa dell’Ente e del personale,
oltre a rilevare la regolarità e la tempestività del suo funzionamento nel corso dell’anno, con
il rispetto dei preventivi di spesa e delle varie scadenze amministrative, contabili,
contributive e fiscali, si evidenzia che di recente il Consiglio, su proposta del Direttore, ha
deliberato un nuovo Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi accogliendo le

proposte del Direttore stesso in termini di ampliamento della struttura e di migliore
definizione e puntualizzazione delle funzioni attribuite ad ogni Ufficio e Servizio;
o

In sintesi, quindi, il Direttore ha continuato a dare prova di essere all’altezza del ruolo quale
interlocutore costante per le Aziende e per i Comuni, coadiuvando tali soggetti nella
soluzione di problemi tecnici, contribuendo alla loro presa di coscienza dell’Autorità come
organismo di programmazione e controllo super partes;

-

Visto, dunque, l’esito positivo della valutazione condotta e appurati i risultati raggiunti, comparati
che gli obiettivi inizialmente fissati nel programma di Bilancio per l’esercizio finanziario 2005;

-

Acquisito il parere del responsabile finanziario in ordine alla regolarità dell’operazione contabile di
corresponsione dell’indennità di risultato:

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera.
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

________________________

Tutto premesso, il Consiglio di Amministrazione,
con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. la corresponsione dell’indennità aggiuntiva in favore del Direttore dell’Autorità Dott. Massimo
Principi, indennità denominata retribuzione di risultato, pari a Euro 18.900,00, oltre Iva e Cap come
per legge, per un totale di Euro 23.587,20, corrispondente al 30% del compenso base annuo;

2. di imputare la somma suddetta al capitolo 91, impegno n. 55/2005 del Bilancio 2005 dell’A.A.T.O.
n. 3;

3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile 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

--------------------------

