AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 27
OGGETTO: Progetto Comunicazione AATO 3 2008/2009

L’anno Duemilaotto addì diciannove del mese di settembre alle ore 11.00 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:
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
Assente
X
X
Assente
X
Assente
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assume le funzioni di Segretario il consigliere Bacci Gianfilippo

IL DIRETTORE
-

Visto lo Statuto dell’Autorità;

-

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2008, approvato
in sede assembleare, nella quale si individua l’attività di comunicazione, di divulgazione e di
sensibilizzazione circa il corretto uso dell’acqua come obiettivi strategici dell’Ente per l’anno 2008,
in continuità con quanto previsto anche per l’anno 2007;

-

Considerato che l’attività di comunicazione può estrinsecarsi attraverso una molteplicità di iniziative
e di progetti, aventi valenze e finalità differenti;

-

Considerato che le attività già avviate con il Progetto Comunicazione anno 2007 hanno riportato un
significativo successo e sono state accolte, particolarmente quelle rivolte alla scuole dell’ambito
provinciale, come un momento essenziale del piano didattico formativo delle istituzioni scolastiche
stesse;

-

Considerato altresì che le scuole hanno inteso, per l’anno scolastico appena iniziato, siglare un
“Patto per la Scuola” che riunisce tutte le scuole provinciali con il coordinamento dell’Assessorato
Provinciale all’Edilizia Scolastica e con il quale si individuano tutti i percorsi formativi/educativi che
la scuola intende realizzare nei più diversi settori; per quanto attiene alla sezione “Educazione
Ambientale”, il Patto riporta tra i vari soggetti coinvolti nei programmi anche l’AATO 3 quale
istituzione deputata alla realizzazione di seminari e percorsi di formazione, anche in collaborazione
con i CEA (Centri di Educazione Ambientale), per far conoscere ai giovani e giovanissimi il ciclo
integrato dell’acqua e per responsabilizzarli ad un corretto uso;

-

Considerato che il suddetto Patto sancisce la collaborazione tra l’Ente Provincia e l’AATO 3 per la
realizzazione di alcune delle attività comprese nel Progetto Comunicazione e per tale sinergia è
previsto il cofinanziamento della Provincia, proveniente dagli Assessorati all’Edilizia Scolastica, al
Servizio Idrico integrato e all’Ambiente, per un ammontare di euro 10.000,00, giusto atto del 13
giugno 2008;

-

Visto, poi, il cofinanziamento ottenuto dalla Regione Marche nell’ambito della selezione da questa
indetta per il sostegno delle azioni riguardanti la tutela e l’educazione ambientale mediante il
Programma A.S.S.O.; il cofinanziamento ottenuto è per euro 2.450,00 giusta nota della Regione
Marche – Servizio Ambiente – n. 0418755/01/08/2008/R. MARCHE/GRM/808/9;

-

Attesa, poi, la necessità di ripristinare quanto prima il servizio Tutela dell’Utenza dell’Ente, al
momento sospeso, mediante adeguata comunicazione, pubblicità e strumenti attraverso apposita
sezione ad esso dedicata nel sito internet che si intende predisporre, separatamente dal sito
istituzionale dell’Ente, per dare giusto rilievo ai temi del risparmio idrico, dell’utenza, dei livelli del
servizio e della qualità dello stesso nel complesso considerata;

-

Considerato, poi, che l’allegato Progetto Comunicazione 2008/2009 contempla non solo nuove
attività ma anche la prosecuzione ed il completamento di quelle intraprese lo scorso anno, con
particolare riferimento alle lezioni da tenersi presso le scuole primarie del territorio provinciale con
la distribuzione dell’opuscolo “Io amo l’acqua”;

-

In sintesi, il Progetto Comunicazione 2008/2009 prevede:
1. Lezioni presso le scuole ricadenti nell’Ambito 3 e interventi formativi;
2. Concorso dedicato alle scuole;
3. Impianti aperti;
4. Convegno sul risparmio idrico e riduzioni di perdite;
5. Realizzazione di un sito internet;
6. Gestione del sito;
7. Realizzazione campagna pubblicitaria;

8. Installazione “Dispenser” acqua potabile in sostituzione di macchine erogatrici di bottigliette di
plastica nella scuole;
-

Rilevata la necessità di individuare all’interno della struttura una figura referente in grado di
interfacciarsi con le altre Istituzioni – Provincia, Regione Marche, Scuole, CEA, Associazioni,
Relatori Convegno, ecc… - e di coordinare tutte le attività del Progetto, come peraltro avvenuto lo
scorso anno, consentendo una più efficiente e razionale attività amministrativa;

-

Individuato nella persona del dipendente Dott. Riccio Fulvio il Responsabile del Progetto
Comunicazione 2008/2009, attesa, peraltro, l’ampia capacità organizzativa del soggetto e visto il
buon esito delle iniziative dal medesimo seguite e curate lo scorso anno;

-

Considerato che, in quanto Responsabile del Progetto di cui trattasi, e viste le numerose incombenze
che sul soggetto andranno a gravare nel corrente anno ed in quello seguente, da aggiungersi alle
ordinarie funzioni al medesimo ascritte, al Dott. Riccio Fulvio deve riconoscersi una indennità pari a
euro 2.000,00;

-

Considerato che la suddetta somma va ricondotta, quale risorsa aggiuntiva, alla previsione di cui
all’art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999 che prevede le “Risorse aggiuntive per attivazione di nuovi
servizi, per accrescimento di quelli esistenti e per un loro significativo miglioramento, che
comporterebbero comunque un incremento stabile delle dotazioni organiche e che invece sono
correlati ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio senza incremento dell’organico”;

-

Considerato altresì che la risorsa aggiuntiva di cui trattasi dell’importo sopra evidenziato diverrà
parte del Fondo Risorse Decentrate anno 2008 e del Fondo Risorse Decentrate anno 2009 in sede di
rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo dell’AATO 3; nello specifico, attesa la rilevanza e
l’estensione del Progetto destinato a svolgersi in quest’ultimo periodo dell’anno 2008 e nell’anno
2009, l’indennità come sopra prevista verrà erogata quanto a euro 1.000,00 alla fine del corrente
anno e per la parte restante alla conclusione di tutte le attività l’anno prossimo;

-

Considerato che, da quanto detto sopra, il dipendente Dott. Riccio sarà chiamato a svolgere mansioni
ulteriori rispetto a quelle già previste e ricollegabili all’ufficio, con conseguente significativo
aumento del carico di lavoro già gravoso in carico al personale dell’Ente;

-

Considerato poi che tutte le attività pianificate nel Progetto saranno svolte e realizzate
operativamente dalla struttura dell’Ente e, per quanto non possibile attesa la specificità e tecnicità
dell’attività/iniziativa, da soggetti esterni qualificati professionalmente scelti medianti appalti di
servizi/ forniture, senza incarichi consulenziali, di studio, ricerca o collaborazioni;

-

Considerato, infine, che la copertura finanziaria dell’intero Progetto, di importo pari a euro
53.500,00, è data, oltrechè dalla suddette risorse messe a disposizione dalla Regione Marche per
euro 2.450,00 e dalla Provincia di Macerata per euro 10.000,00, dal bilancio 2008 dell’Ente per euro
11.000,00, dal bilancio 2009 per euro 11.000,00, mediante prelievo dal Fondo di Riserva per euro
15.000,00 ed infine dai residui 2007 per la restante parte di euro 4.050,00;

Tutto ciò premesso,
Il Direttore
Assunti i prescritti pareri di regolarità resi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000:
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera
Dott. Massimo Principi

_______________________

Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera
Rag. Franco Falcioni

_______________________

PROPONE
1. di approvare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare l’allegato Progetto di Comunicazione 2008/2009 e le attività conseguenti in esso
esplicitate;
3. di dare atto del cofinanziamento proveniente dalla Regione Marche – Servizio Ambiente – per
euro 2.450,00 relativamente alla realizzazione del sito internet giusta nota n.
0418755/01/08/2008/R. MARCHE/GRM/808/9, che sarà previsto nel Bilancio dell’Ente con
successiva variazione;
4. di dare atto del cofinanziamento proveniente dalla Provincia di Macerata per euro 10.000,00,
giusto atto del 13 giugno 2008, che sarà previsto nel Bilancio dell’Ente con successiva
variazione;
5. di dare atto che la spesa complessiva pari a euro 53.500,00 derivante da tutte le attività riportate
nell’allegato Progetto trova capienza, oltreché attraverso le risorse sopra riportate:
• nel Bilancio 2008 dell’Ente al cap. 99 per l’importo di euro 11.000,00;
• nel Bilancio pluriennale 2009 al medesimo capitolo per euro 11.000,00;
• nei residui 2007 per euro 4.050,00;
• mediante prelievo dal Fondo di Riserva per l’importo di euro 15.000,00 a favore del capitolo
99;
6. di approvare l’allegato prospetto relativo al prelievo dal Fondo di Riserva che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
7. di nominare Responsabile del Progetto Comunicazione 2008/2009, per le motivazioni descritte,
il Dott. Riccio Fulvio, istruttore direttivo dell’Ente, riconoscendogli un compenso di euro
2.000,00;
8. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore

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

DELIBERA
1. di approvare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare l’Allegato Progetto di Comunicazione 2008/2009 e le attività conseguenti in esso
esplicitate;
3. di dare atto del cofinanziamento proveniente dalla Regione Marche – Servizio Ambiente – per
euro 2.450,00 relativamente alla realizzazione del Sito Internet giusta nota n.
0418755/01/08/2008/R. MARCHE/GRM/808/9, che sarà previsto nel Bilancio dell’Ente con
successiva variazione;
4. di dare atto del cofinanziamento proveniente dalla Provincia di Macerata per euro 10.000,00
giusto atto del 13 giugno 2008, che sarà previsto nel Bilancio dell’Ente con successiva
variazione;
5. di dare atto che la spesa complessiva pari a euro 53.500,00 derivante da tutte le attività riportate
nell’allegato Progetto trova capienza, oltreché attraverso le risorse sopra riportate:
• nel Bilancio 2008 dell’Ente al cap. 99 per l’importo di euro 11.000,00;
• nel Bilancio pluriennale 2009 al medesimo capitolo per euro 11.000,00;
• nei residui 2007 per euro 4.050,00;
• mediante prelievo dal Fondo di Riserva per l’importo di euro 15.000,00 a favore del capitolo
99;
6. di approvare l’allegato prospetto relativo al prelievo dal Fondo di Riserva che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
7. di nominare Responsabile del Progetto Comunicazione 2008/2009, per le motivazioni descritte,
il Dott. Riccio Fulvio, istruttore direttivo dell’Ente, riconoscendogli un compenso di euro
2.000,00;
8. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000.

All.: Progetto Comunicazione 2008/2009; Patto per la Scuola della Provincia di Macerata (stralcio); Atto d’impegno Provincia di
Macerata; Nota della Regione Marche; Prospetto prelievo Fondo di Riserva.

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

