COPIA

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 21

OGGETTO: Costituzione Fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
dell’Ente – anni 2010 e 2011 – (art. 31 CCNL 22.1.2004)

L’anno Duemilaundici addì 14 del mese di luglio alle ore 16.00 in Macerata, 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
Assente
X
X
Assente
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 dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali, siglati in data
01.04.1999, 14.09.2000 e 22.01.2004;
Esaminato l’articolo 7 del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 31.03.2009, attualmente in vigore,
intitolato “Costituzione del fondo e modalità di distribuzione”, in cui viene tra l’altro previsto che sia il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti e concertazione
con le Organizzazioni Sindacali, a stabilire annualmente secondo la normativa vigente l’importo del suddetto
fondo per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo delle risorse
decentrate);
Considerato che:
- in data 25.02.2011 tra la Delegazione trattante di parte pubblica di questa Autorità e le
Organizzazioni Sindacali regolarmente convocate venivano raggiunte le intese per la costituzione e
l’utilizzo dei Fondi delle risorse decentrate degli anni 2010 e 2011 per il personale dipendente
dell’A.A.T.O. n° 3 “Marche Centro – Macerata” dell’importo rispettivamente di € 12.946,66 e di
€ 33.756,70;
-

tali intese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del CCNL 01.04.1999, sono state trasmesse
unitamente alle relative relazioni illustrative tecnico finanziarie al Collegio dei Revisori dei Conti,
con nota 10.03.2011, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli derivanti dai
rispettivi bilanci;

-

il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole, come si evince dal verbale
della seduta del 09.06.2011, nel quale il predetto organismo ha accertato la compatibilità dei Fondi
delle risorse decentrate per gli anni 2010 e 2011 con le previsioni di spesa degli anni di competenza;

-

agli oneri economici derivanti dai predetti Fondi può farsi fronte con gli stanziamenti di cui ai
bilanci degli stessi esercizi finanziari 2010 e 2011;

Ritenuto di dover procedere in merito stabilendo gli importi dei suddetti Fondi per incentivare le politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività come segue:
-

Fondo delle risorse decentrate anno 2010 € 12.946,66;

-

Fondo delle risorse decentrate anno 2011 € 33.756,70;

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;
Per tutto quanto esposto,

IL DIRETTORE
-

Vista la normativa vigente,

-

Per le motivazioni esposte,

Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente
decisione:
Rag. Franco Falcioni

____f.to Franco Falcioni____

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente
decisione:
Dott. Massimo Principi ____f.to Massimo Principi_____

PROPONE DI DELIBERARE
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i Fondi delle risorse decentrate degli anni 2010 e 2011 nei rispettivi importi di
€ 12.946,66 ed € 33.756,70 come da prospetti allegati;
3. di dare atto che i Fondi di cui sopra risultano in linea con quanto disposto dalla Contrattazione
collettiva nazionale vigente;
4. di dare atto che le predette spese trovano capienza negli appositi stanziamenti – Intervento I°
“Personale” - dei bilanci di competenza;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Macerata, 14 luglio 2011
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità dei presenti

DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i Fondi delle risorse decentrate degli anni 2010 e 2011 nei rispettivi importi di
€ 12.946,66 ed € 33.756,70 come da prospetti allegati;
3. di dare atto che i Fondi di cui sopra risultano in linea con quanto disposto dalla Contrattazione
collettiva nazionale vigente;
4. di dare atto che le predette spese trovano capienza negli appositi stanziamenti – Intervento I°
“Personale” - dei bilanci di competenza;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 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

f.to Antonio Secchiari

f.to Mauro Giustozzi

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, lì

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

