COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 6
OGGETTO: Indennità di risultato del Direttore dell’Ente - Anno 2012.

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
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Consiglio di Amministrazione dell’Autorità
-

Visto il contratto a tempo determinato di diritto privato per conferimento della funzione dirigenziale
di Direttore dell’Autorità, relativo all’incarico conferito al Dott. Massimo Principi per il quadriennio
2007-2010 e successivamente prorogato alle stesse condizioni fino al 18.11.2011 con delibera CA n.
55 del 13.12.2010;

-

Visto il contratto a tempo determinato di diritto privato per conferimento della funzione dirigenziale
di Direttore dell’Autorità, relativo all’incarico conferito al Dott. Massimo Principi per il quadriennio
19.11.2011-18.11.2015;

-

Visto, in particolare, l’art. 11 dei contratti citati il cui primo comma prevede che “ … omissis … in
particolare l’Autorità di Ambito si impegna a corrispondere … omissis… ed un’indennità di
risultato entro il limite massimo di € 6,540,43 (seimilacinquecentoquaranta/43) da erogarsi in una
unica soluzione, previa positiva verifica dei risultati raggiunti alla quale provvede il Consiglio di
Amministrazione in contraddittorio con l’interessato”;

-

Visto il CCNL 14.05.2007 dell’area della dirigenza per il biennio economico 2004/2005, che
all’articolo 4 dispone l’incremento della retribuzione di risultato per un importo annuo pari a Euro
110,00, così come risultante dal calcolo predisposto con Determinazione 07.06.2007, n. 1, del
Responsabile del Servizio Finanziario;

-

Visto il CCNL 22.02.2010 dell’area della dirigenza per il biennio economico 2006/2007, che
all’articolo 16 dispone l’incremento della retribuzione di risultato per un importo annuo pari a Euro
1.457,85, con decorrenza dall’anno 2008, così come risultante dal calcolo predisposto con
Determinazione 18.07.2010, n. 1, del Responsabile del Servizio Finanziario;

-

Visto il nuovo CCNL 3.08.2010 dell’area della dirigenza per il biennio economico 2008/2009, che
all’articolo 5 dispone l’incremento della retribuzione di risultato per un importo annuo pari a Euro
641,84, con decorrenza dall’anno 2009, così come risultante dal calcolo predisposto con Determina
01.09.2010, n. 3, del Responsabile del Servizio Finanziario;

-

Vista la Relazione del Direttore sulle attività svolte nel corso del 2012 e sul raggiungimento degli
obiettivi, allegata al presente atto;

-

Considerato che la valutazione prescritta dal contratto e svolta dal Consiglio ha condotto ai seguenti
risultati:
o sul fronte dell’adeguamento delle gestioni alla normativa si registra il ritorno alla validità delle
gestioni affidate e alla loro scadenza originaria, stante il pronunciamento n. 199/2012 della
Corte Costituzionale;
o dal punto di vista del funzionamento complessivo dell’Ente, sia come struttura organizzativa e
personale, sia come attività istituzionali, si rileva la regolarità e la tempestività del suo
funzionamento nel corso dell’anno, con il rispetto dei preventivi di spesa e delle varie scadenze
amministrative, contabili, contributive e fiscali;
o il ritardo nell’emanazione della Convenzione tipo da parte della Giunta regionale non consente
ancora di provvedere agli adempimenti per l’insediamento della nuova “Assemblea di Ambito”;
o l’introduzione del meccanismo tariffario pro-capite è temporaneamente sospeso, in attesa che
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas emani opportuni provvedimenti in materia;
o il Progetto di Comunicazione dell’Ente è stato svolto completamente con il pieno
conseguimento degli obiettivi che si erano posti;

o in sintesi, quindi, il Direttore ha continuato a dare prova di essere all’altezza del ruolo quale
interlocutore costante per le Aziende e per i Comuni, coadiuvando tali soggetti nella soluzione
di problemi tecnici, contribuendo alla loro presa di coscienza dell’Autorità come organismo di
programmazione e controllo super partes;
-

Visto, dunque, l’esito positivo della valutazione condotta e appurati i risultati raggiunti, comparati
con gli obiettivi inizialmente fissati nel programma di Bilancio per l’esercizio finanziario 2012;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica a firma del Segretario Dott. Mauro Giustozzi, a norma
dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della
presente delibera.
Segretario Dott. Mauro Giustozzi

_____ firma all’originale: Mauro Giustozzi___

Acquisito il parere del Responsabile finanziario in ordine alla regolarità dell’operazione contabile di
corresponsione dell’indennità di risultato:
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della
presente delibera.
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

______firma all’originale: Franco Falcioni ____

Tutto premesso,
dopo che il Direttore è uscito dalla sala riunioni, il Consiglio di Amministrazione,
con la seguente votazione:
all’unanimità

DELIBERA
1. la corresponsione dell’indennità aggiuntiva per l’anno 2012 in favore del Direttore dell’Autorità
Dott. Massimo Principi, indennità denominata retribuzione di risultato, pari ad € 8.750,12, come
prevista dall’art. 11 del contratto a tempo determinato di diritto privato per conferimento della
funzione dirigenziale di Direttore dell’Autorità;
2. di imputare la complessiva somma suddetta di € 8.750,12, oltre oneri riflessi ed IRAP come per
legge, ai capitoli ed impegni dell’intervento I° “Personale” del deliberando bilancio 2013, residui
passivi 2012, che presentano sufficienti disponibilità.

Macerata, 28 febbraio 2013
IL PRESIDENTE
Geom. Antonio Secchiari
All.: Relazione Direttore

Il presente atto, previa lettura, è approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

IL PRESIDENTE
__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

IL SEGRETARIO
___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal ___09.03.2013_____ per 15 giorni
consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

