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

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 3
OGGETTO: Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Ing. Galassi per l’implementazione e
l’utilizzo del SIT (Sistema Informativo Territoriale) nell’AATO 3

L’anno Duemilasette addì 24 del mese di gennaio alle ore 17.00, presso la sede dell’AATO 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:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
Assente
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE
Visto
-

il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) pienamente applicabile al Consorzio AATO 3 quale
Consorzio costituito tra Comuni;

-

lo Statuto dell’Ente, il quale conferisce al Direttore il potere di gestione del personale ed al Consiglio
di Amministrazione la competenza a decidere in merito a eventuali incarichi professionali di
consulenza e assistenza;

Considerato che
-

vi è per il Consorzio la necessità di utilizzare correttamente il SIT – Sistema Informativo
Territoriale – che è lo strumento finalizzato alla gestione della banca dati relativa alla ricognizione
delle infrastrutture idriche, al suo aggiornamento e alla verifica della realizzazione del programma
degli interventi da parte dei gestori del servizio idrico integrato;

-

allo stato attuale, il Consorzio non dispone al suo interno di personale dotato della preparazione
necessaria per l’implementazione e l’utilizzo del suddetto strumento, dal momento che:
o

il Consorzio ha n. 2 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con
seguenti qualifiche: n. 1 Istruttore Direttivo Ingegnere addetto all’Ufficio Tecnico, Cat. D1,
e n. 1 Istruttore Direttivo Contabile addetto al Piano d’Ambito e al Controllo di gestione,
Cat. D1. L’Istruttore Direttivo Tecnico non è possesso della specifica competenza
indispensabile ai fini della conoscenza delle modalità e delle tecniche di utilizzo del sistema
informativo territoriale;

o

le ulteriori figure professionali inserite nella struttura organizzative dell’Ente sono adibite,
mediante contratti di collaborazione e consulenza, a compiti e mansioni differenti che
afferiscono al Servizio Affari Generali, alle funzioni di segreteria degli organi dell’Ente, alle
funzioni del Servizio Finanziario ecc…;

-

la professionalità e la preparazione specifica che deve possedere il professionista in grado di
utilizzare il SIT può solo, dunque, essere reperita all’esterno della struttura, mediante l’impiego di
una risorsa che dimostri, attraverso gli studi, l’esperienza lavorativa e l’aggiornamento (curriculum)
di essere nel pieno delle competenze idonee all’implementazione e all’utilizzo dello strumento;

-

oltre ad essere nell’impossibilità di utilizzare le risorse interne per motivi legati alla competenza ed
esperienza specifica, il Consorzio è altresì nell’impossibilità di impiegare l’Istruttore Direttivo
Tecnico per le mansioni indicate visto che lo stesso, in quanto unica risorsa inserita nell’Ufficio,
senza personale di supporto o collaborazione, non è nella condizione di svolgere altre attività oltre a
quelle già assegnategli;

-

l’esigenza di attivare una collaborazione esterna per l’utilizzo del SIT è da ritenersi temporanea
poiché l’oggetto stesso della collaborazione consiste nell’attività di affiancamento e formazione del
personale tecnico dell’Ente delle modalità operative del sistema informativo territoriale;

-

ovviamente, la suddetta attività del collaboratore dovrà prevedere, unitamente ai compiti sopra
evidenziati, anche quelli di effettivo e concreto utilizzo del sistema fino a quando la conoscenza non
verrà “trasferita” al personale dell’Ente;

Considerato altresì che

-

la ricognizione delle infrastrutture, l’aggiornamento della stessa e la verifica della realizzazione degli
interventi, che nel loro insieme vengono gestiti attraverso la banca dati del SIT, rappresentano
funzioni e dunque compiti precisi del Consorzio, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, abrogativo della
Legge Galli n. 36/94;

-

il Consorzio intende quindi rivolgersi ad un professionista al fine proprio di adempiere ai compiti
previsti dalla legge, non essendo disponibili le risorse umane al suo interno;

Osservato che
-

la Legge Finanziaria per l’anno 2007 pone, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità (art. 1
comma 563), vincoli relativi al contenimento del costo del personale, senza esplicito riferimento alle
collaborazioni coordinate e continuative nonché alle altre forme di lavoro quali consulenze e
prestazioni d’opera occasionale;

-

tali forme contrattuali devono dunque ritenersi escluse dal suddetto comma, differentemente da
quanto previsto nella Legge Finanziaria dello scorso anno 2006, per il contenimento del costo del
personale negli enti locali;

-

la possibilità di affidare incarichi esterni secondo il tipo della collaborazione coordinata è stato
oggetto di alcune Circolari Ministeriali, in particolare la Circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica del 21.12.2006 n. 5, le quali, anche in base all’orientamento consolidato della Corte dei
Conti, hanno dettato le linee guida per le amministrazioni pubbliche in materia;

-

dalla suddetta Circolare si evince che, oltre alla corrispondenza tra l’oggetto della prestazione e le
funzioni dell’Ente, è richiesta, per il legittimo affidamento, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse interne, la temporaneità del bisogno e la prestazione altamente qualificata ed infine la
predeterminazione della durata, del luogo, dell’oggetto e del compenso della collaborazione;

-

tutti i suddetti presupposti sono presenti, per quanto esposto, nella presente proposta d’incarico;

Considerato, infine, che
-

l’Ing. Galassi è il professionista in grado, per quanto emerge dal curriculum prodotto e per gli esiti
del colloquio condotto dal Direttore, di prestare la propria opera altamente qualificata e di consentire
un utilizzo del SIT dallo stesso condotto contemporaneamente ad un’attività di formazione continua,
ma limitata nel tempo, nei confronti dell’Ing. Nardi, responsabile dell’Ufficio Tecnico;

-

il professionista si è detto disponibile all’incarico;

-

le due attività richiederanno la presenza del collaboratore in modo continuativo presso la sede del
Consorzio per 30 ore settimanali;

-

la durata dell’incarico deve ritenersi limitata a pochi mesi, dal 25 gennaio 2007 (a seguito della
decisione del Consiglio di Amministrazione) al 30 giugno 2007;

-

la spesa derivante dal presente incarico, di importo complessivo pari a Euro 12.187,29, trova
capienza nel deliberando Bilancio dell’Ente in due capitoli: quanto a Euro 11.356,37 al capitolo 201
e, quanto ai restanti Euro 830,92, al capitolo 221;

Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto della
presente delibera.
Rag. Franco Falcioni

______________________________

ed il parere di regolarità 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

______________________________

Tutto ciò premesso
Il Direttore
PROPONE
1. di conferire l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa all’Ing. Silvia Galassi, residente
in Castelfidardo alla via Ugo Bassi n. 34, cod. fisc. GLS SLV 75E67 E690I;
2. di disciplinare il rapporto secondo le disposizioni contenute nell’allegato contratto, da ritenersi parte
integrante della presente proposta, che qui si riportano quanto alle principali:
-

oggetto: attività di implementazione e utilizzo del SIT (Sistema Informativo Territoriale) nonché
attività di formazione nei confronti del personale dell’Ufficio Tecnico dell’Ente circa le modalità
e le tecniche di utilizzo dello strumento;

-

luogo: l’attività dovrà svolgersi presso la sede dell’Ente, per 30 ore settimanali;

-

durata: dal 25.01.2007 al 30.06.2007;

-

compenso: Euro 12.187,29 compreso ogni onere di legge;

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente incarico, di importo complessivo pari a Euro
12.187,29, trova capienza nel deliberando Bilancio dell’Ente in due capitoli: quanto a Euro
11.356,37 al capitolo 201 (Compenso all’incaricato tecnico) e quanto ai restanti Euro 830,92 al
capitolo 221 (Imposte su compensi al personale ed agli incaricati tecnici);
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV del
D. Lgs. 267/2000.
Macerata, lì 24 gennaio 2007

Il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Condivise la ragioni esposte a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità;
DELIBERA
1.

di conferire l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa all’Ing. Silvia Galassi, residente
in Castelfidardo alla via Ugo Bassi n. 34, cod. fisc. GLS SLV 75E67 E690I;

2.

di disciplinare il rapporto secondo le disposizioni contenute nell’allegato contratto, da ritenersi parte
integrante della presente proposta, che qui si riportano quanto alle principali:
oggetto: attività di implementazione e utilizzo del SIT (Sistema Informativo Territoriale) nonché
attività di formazione nei confronti del personale dell’Ufficio Tecnico dell’Ente circa le modalità e le
tecniche di utilizzo dello strumento;
luogo: l’attività dovrà svolgersi presso la sede dell’Ente, per 30 ore settimanali;
durata: dal 25.01.2007 al 30.06.2007;
compenso: Euro 12.187,29 compreso ogni onere di legge;

3.

di dare atto che la spesa derivante dal presente incarico, di importo complessivo pari a Euro
12.187,29, trova capienza nel deliberando Bilancio dell’Ente in due capitoli: quanto a Euro
11.356,37 al capitolo 201 (Compenso all’incaricato tecnico) e quanto ai restanti Euro 830,92 al
capitolo 221 (Imposte su compensi al personale ed agli incaricati tecnici);

4.

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

