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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 22

Oggetto:

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa Ing. Galassi per la prosecuzione
dell’implementazione e l’utilizzo del SIT (Sistema Informativo Territoriale) nell’AATO 3

L’anno Duemilaotto addì quattro del mese di luglio alle ore 16.00 in Macerata, presso la Provincia di
Macerata sede di Piediripa - Settore Ambiente - 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

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
X
Assente
X
X
X
X

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

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
Vista la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
Visto il Regolamento di Ordinamento generale degli Uffici e Servizi dell’Ente, come modificato con atto del
Consiglio di Amministrazione n. 9/2008;
Vista la determinazione del Direttore dell’Ente n. 15/2008 di approvazione dell’Avviso pubblico per la
formazione di un elenco di idonei cui eventualmente conferire incarichi professionali;
Viste le candidature pervenute;
Considerata la stretta necessità del Consorzio di continuare ad usufruire del Sistema Informativo Territoriale
e di una adeguata professionalità specifica in grado di gestirlo e consentirne la completa implementazione, ad
oggi non ancora portata a termine; vi è poi la necessità di continuare ad avvalersi di idonea figura in grado di
supportare e coadiuvare nei processi intrapresi gli addetti all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Pianificazione e
Controllo;
Atteso che la figura specialistica alla quale poter conferire l’incarico professionale in esame deve constare di
adeguata preparazione universitaria, secondo quanto richiesto dalla stessa normativa finanziaria nazionale
sopra citata, ma deve anche aver conseguito e fatto propria specifica esperienza tecnico-pratica attinente
l’oggetto dell’incarico;
Atteso che il suddetto requisito dell’esperienza lavorativa attinente l’oggetto dell’incarico è richiamato
nell’art. 18 comma 1 del vigente Regolamento di Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed assunto
quale criterio di selezione nelle procedure comparative;
Considerato quindi che tra le candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso per l’Area
tecnica quella che meglio soddisfa i citati requisiti è quella dell’Ing. Silvia Galassi, specialista in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona;
Considerato che la candidata Ing. Galassi possiede, dunque:
- particolare e comprovata specializzazione universitaria in quanto ha conseguito la laurea
specialistica ed è iscritta all’Ordine Professionale, oltre ad aver partecipato ad alcuni workshop,
conferenze e seminari sul funzionamento ed utilizzo dei software ArcView, ArcGis, Geomedia 6.0;
- esperienza lavorativa nel settore, in quanto addetta all’ufficio Sistemi Informativi Territoriali di
diverse aziende specializzate, oltre ad aver collaborato con l’Autorità d’Ambito nella prima fase di
implementazione e gestione del SIT;
- competenza altamente qualificata;
Considerato altresì che la collaborazione che si intende proseguire con l’Ing. Galassi soddisfa non solo
l’esigenza professionale dell’Ente ma risponde ai requisiti stabiliti particolarmente dalla Corte dei Conti e
nelle pronunce del Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare 5/2006) circa i criteri e le modalità di
conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa:
- l’oggetto della prestazione, per come la stessa è specificata nell’atto di convenzione, corrisponde alle
competenze attribuite dalla legge al Consorzio relative alle funzioni tecniche nonché alle funzioni di
controllo delle gestioni del servizio idrico integrato, secondo quanto risulta nel dettaglio dal
Regolamento di Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’AATO con riferimento all’Ufficio Tecnico e
all’Ufficio Pianificazione e Controllo;
- non vi è, allo stato attuale, alcuna risorsa all’interno dell’Ente in grado di assolvere alle competenze
proprie del professionista vista la composizione esigua dell’organico, considerato che vi sono n. 2
dipendenti addetti rispettivamente, quanto all’istruttore tecnico, all’Ufficio Tecnico, e quanto
all’istruttore contabile, all’Ufficio Pianificazione e Controllo. Le crescenti funzioni, in assenza di un
Responsabile e con l’impiego di solo n. 2 risorse all’interno degli uffici, possono essere meglio
assicurate con il supporto del collaboratore;

-

la prestazione dell’incaricata è di elevato profilo, per tutto quanto detto;
la collaborazione ha oggetto, durata, luogo e compenso predeterminati secondo quanto indicato
nell’allegato atto di Convenzione;

Preso atto dell’inclusione della collaborazione in oggetto nella delibera di Assemblea n. 1/2008 di
approvazione del Bilancio 2008 e Pluriennale 2008-2010 e di approvazione della Relazione Previsionale e
Programmatica, delibera con la quale si è dato atto in sede di pianificazione degli incarichi necessari per
l’Ente ricomprendendovi anche quello di supporto all’Ufficio Tecnico;
Acquisita la disponibilità della professionista a proseguire la collaborazione;
Assunti i prescritti pareri:
Parere di regolarità 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

______________________________

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
Vista l’urgenza della decisione stante l’intervenuta scadenza del precedente rapporto;

Il Direttore
PROPONE
1. di proseguire l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa con l’Ing. Silvia Galassi,
residente in Loreto (AN) alla via Fonte delle Bellezze n. 48, 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: prosecuzione attività di implementazione e utilizzo del SIT (Sistema Informativo
Territoriale) nonché attività di supporto e ausilio all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Pianificazione
e Controllo;

-

luogo: l’attività dovrà svolgersi presso la sede dell’Ente;

-

durata: dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2010;

-

costo complessivo: anno 2008 euro 8.316,00 compresi oneri di legge; anno 2009 euro 25.401,60
compresi oneri di legge; anno 2010 euro 23.738,40 compresi oneri di legge, per un totale di euro
57.456,00;

3. di dare atto che il presente incarico è incluso tra quelli previsti nella pianificazione di cui alla
delibera di Assemblea n. 1/2008 di approvazione del Bilancio annuale e Pluriennale;

4. di dare atto che la spesa derivante per l’anno 2008 dal presente incarico, di importo pari a Euro
8.316,00 compresi oneri di legge, trova capienza ai capitoli 182, 201 e 221 del Bilancio di previsione
2008, e quanto alle somme occorrenti per gli anni successivi ai medesimi capitoli del Bilancio di
previsione pluriennale;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV del
D. Lgs. 267/2000.
Macerata, lì 4 luglio 2008

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 proseguire l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa con l’Ing. Silvia Galassi,
residente in Loreto (AN) alla via Fonte delle Bellezze n. 48, Cod. Fisc. GLS SLV 75E67 E690I;
2. di disciplinare il rapporto secondo le disposizioni contenute nell’allegato contratto, da ritenersi parte
integrante della presente decisione, che qui si riportano quanto alle principali:
oggetto: prosecuzione attività di implementazione e utilizzo del SIT (Sistema Informativo
Territoriale) nonché attività di supporto e ausilio all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Pianificazione e
Controllo;
luogo: l’attività dovrà svolgersi presso la sede dell’Ente;
durata: dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2010;
costo complessivo: anno 2008 euro 8.316,00 compresi oneri di legge; anno 2009 euro 25.401,60
compresi oneri di legge; anno 2010 euro 23.738,40 compresi oneri di legge, per un totale di euro
57.456,00;
3. di dare atto che il presente incarico è incluso tra quelli previsti nella pianificazione di cui alla
delibera di Assemblea n. 1/2008 di approvazione del Bilancio annuale e Pluriennale;
4. di dare atto che la spesa derivante per l’anno 2008 dal presente incarico, di importo pari a euro
8.316,00 compresi oneri di legge, trova capienza ai capitoli 182, 201 e 221 del Bilancio di previsione
2008, e quanto alle somme occorrenti per gli anni successivi ai medesimi capitoli del Bilancio di
previsione pluriennale;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV del
D. Lgs. 267/2000.
All.: Contratto Ing. Galassi

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

