COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 1
OGGETTO: Proroga comando dipendente Ing. Daniele Nardi, Funzionario Direttivo Tecnico, Cat.
D, Pos. Econ. D3, presso l’Amministrazione Provinciale di Macerata - Periodo
01.01.2013 - 30.06.2013.

L’anno Duemilatredici addì ventotto del mese di febbraio 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
X
X
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 dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che:
-

con delibera CA n. 24 del 04.10.2011 veniva accolta la richiesta avanzata dalla Provincia di
Macerata circa il comando del dipendente in oggetto dal 15 ottobre 2011 al 14 aprile 2012 e veniva
contestualmente approvata la relativa convenzione fra Enti;

-

con delibera CA n. 13 del 23.04.2012 il comando dell’Ing. Nardi veniva prorogato fino al
31.12.2012 alle stesse condizioni del periodo precedente;

-

in data 15.01.2013 con fax prot. n. 3260 perveniva a questo Ente, da parte del Dirigente del Settore
Personale della Provincia di Macerata, la comunicazione di approvazione da parte della Giunta
provinciale della proroga del comando dell’Ing. Nardi dal 1 gennaio 2013 a tutto il 30 giugno 2013
intervenuta in data 19.12.2012 con atto n. 424;

Visti:
-

gli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;

-

l’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che rinvia per i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti alle disposizioni del capo I titolo II del libro V del Codice civile;

-

l’art. 36 del citato Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale disciplina l’utilizzo di personale con
forme flessibili di lavoro;

-

l’art. 14 del CCNL Comparto Regioni – Enti locali stipulato il 22.01.2004 il quale consente e
disciplina l’utilizzo a tempo parziale del personale dipendente da altri enti, previa stipula di
convenzione intesa come forma collaborativa di tipo pattizio;

-

gli articoli 2103 e 2104 del Codice civile applicabili anche all’istituto del comando;

-

l’art. 3 comma 79 della Legge Finanziaria 2008 che prevede la possibilità di utilizzo dell’istituto del
comando per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali per un periodo non superiore a 6
mesi, non derogabili dalla contrattazione collettiva;

-

l’art. 30 del citato Decreto Legislativo n. 165/2001;

Ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi normativamente richiesti al fine di disporre quanto
richiesto dalla Provincia di Macerata;
Esaminato l’art. 70, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 165/2001, secondo cui: “In tutti i casi,
anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o
altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione
da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o
in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di
appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale. … omissis”;
Considerato che:
-

il dipendente Ing., Nardi ha dato verbalmente assenso alla proroga richiesta dalla Provincia;

-

la proroga avverrà alle medesime condizioni originariamente stabilite per il comando scaduto il 31
dicembre 2012, e quindi in base alla convenzione a suo tempo approvata e sottoscritta i cui effetti si
devono quindi intendere prorogati fino al 30 giugno 2013;

-

gli attuali carichi di lavoro che l’Ufficio Tecnico si trova a dover fronteggiare consentono la
presenza a tempo ridotto al 50% dell’Ing. Nardi, senza far prevedere ripercussioni negative sulle
prestazioni e sui risultati attesi;

Considerato, pertanto, di dover provvedere in merito, consentendo la proroga del comando del sopra
indicato dipendente presso l’Amministrazione Provinciale di Macerata conformemente all’istanza formulata
con le sopracitate note, indicando la data di inizio della proroga del comando nel 1 gennaio 2013 fino al 30
giugno 2013;
Preso atto della necessità di effettuare apposito accertamento per l’entrata;
Considerato inoltre che è opportuno rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000 stante l’intervenuta scadenza del comando originario;
Considerato infine il parere favorevole di seguito espresso dal dirigente di assegnazione del dipendente Ing.
Nardi, Dott. Massimo Principi, Direttore dell’Ente;

Stante quanto sopra premesso,
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 ______firma all’originale: Massimo Principi____
Rilasciato il prescritto parere al comando di cui trattasi nella presente proposta di deliberazione:
Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine al comando del dipendente
Daniele Nardi, oggetto della presente decisione:

Dott. Massimo Principi _________firma all’originale: Massimo Principi____
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

______firma all’originale: Franco Falcioni ____

IL DIRETTORE PROPONE
1. di accogliere la richiesta di proroga del comando presso l’Amministrazione Provinciale di Macerata
del dipendente Ing. Daniele Nardi, Funzionario Tecnico, Cat. D, Pos. Econ. D3, in servizio presso
l’Ufficio Tecnico dell’Ente, fino al 30 giugno 2013;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico dell’Ente, in
quanto il trattamento economico da corrispondere all’interessato, continuerà ad essere erogato
mensilmente dall’Autorità di Ambito alla quale verrà rimborsato dall’Amministrazione di
utilizzazione per la parte di competenza. Il trattamento accessorio maturato dal dipendente per il
lavoro svolto presso l’Amministrazione Provinciale di Macerata verrà erogato direttamente da
quest’ultima Amministrazione;
3. di dare atto che gli effetti della convenzione disciplinante l’utilizzo del dipendente dell’Ente, Ing.
Daniele Nardi, presso l’Amministrazione Provinciale di Macerata devono intendersi prorogati fino al
30 giugno 2013;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Macerata, 28 febbraio 2013

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

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

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta di proroga del comando presso l’Amministrazione Provinciale di Macerata
del dipendente Ing. Daniele Nardi, Funzionario Tecnico, Cat. D, Pos. Econ. D3, in servizio presso
l’Ufficio Tecnico dell’Ente, fino al 30 giugno 2013;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico dell’Ente, in
quanto il trattamento economico da corrispondere all’interessato, continuerà ad essere erogato
mensilmente dall’Autorità di Ambito alla quale verrà rimborsato dall’Amministrazione di
utilizzazione per la parte di competenza. Il trattamento accessorio maturato dal dipendente per il
lavoro svolto presso l’Amministrazione Provinciale di Macerata verrà erogato direttamente da
quest’ultima Amministrazione;
3. di dare atto che gli effetti della convenzione disciplinante l’utilizzo del dipendente dell’Ente, Ing.
Daniele Nardi, presso l’Amministrazione Provinciale di Macerata devono intendersi prorogati fino al
30 giugno 2013;
4. 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

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _07.03.2013_ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

