ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Convenzione per incarico relativo allo svolgimento di funzioni di segreteria degli organi
dell’Ente
Rep. n. ___/2017
Tra
L’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata (di seguito
A.A.t.o. 3), avente sede in Macerata - Galleria Scipione n. 6, C.F.: 930040870433,
rappresentata dal Dott. MASSIMO PRINCIPI, nato in Ancona il 03.02.1962 e domiciliato per
questo atto presso la sede dell’A.A.t.o. 3 di Macerata, in qualità di Direttore dell’Assemblea
stessa, competente alla stipula ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art.
13 del Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
e
il Dott. Alessandro Valentini, nato a Filottrano (AN) il 02.09.1960, e residente a
Castelraimondo (MC), via Piancatelli n. 2, C.F.: VLNLSN60P02D597M;
Premesso che
- l’Ente ha necessità di disporre di figure aventi esperienza nell’ambito dell’esercizio delle
funzioni di segreteria degli organi collegiali di amministrazioni pubbliche;
- il Dott. Alessandro Valentini, Segretario Generale dei Comuni di Matelica e Pioraco, ha
svolto incarichi analoghi a quello in questione con pieno riconoscimento, competenza e
merito;
- nel caso specifico le attività da richiedere al Dott. Valentini sono quelle inerenti la
segreteria e l’assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000;
- che il Dott. Alessandro Valentini ha mostrato piena disponibilità in ordine all’assunzione
dell’incarico;
Visto il Decreto presidenziale n. 14 del 28 agosto 2017, con il quale si è deciso il
conferimento dell’incarico al Dott. Alessandro Valentini;
Costituendo le premesse parte integrante del presente accordo,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Dott. Alessandro Valentini, Segretario Generale dei Comuni di Matelica e Pioraco, è
incaricato dall’A.A.t.o. 3 dello svolgimento delle funzioni inerenti le attività di segreteria
degli organi collegiali e di governo dell’Ente. L’incaricato, in qualità di Segretario, è tenuto
anche a sottoscrivere, con conseguente assunzione di responsabilità, le relative delibere
assembleari nonché i decreti presidenziali. L’attività da esplicarsi è quella prevista dall’art. 97
del D.lgs. 267/2000 in ordine ai compiti di collaborazione e di assistenza giuridicoamministrativa e di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, alla Convenzione
istitutiva ed ai Regolamenti dell’Ente.
L’incaricato è altresì tenuto a rogitare eventuali contratti dell’Ente aventi natura di atto
pubblico e a fornire assistenza giuridico-amministrativa a richiesta.
Il Dott. Valentini, nell’accettare l’incarico, si obbliga a svolgerlo con la necessaria diligenza e
puntualità, adoperandosi nello svolgimento regolare dei lavori, secondo la sua competenza ed
esperienza.
Art. 2
Il presente incarico ha durata dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018, prorogabile per un
ulteriore anno alle stesse condizioni previo espresso accordo fra le parti.
È fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dell’A.A.t.o. 3, per sopraggiunti motivi di
interesse pubblico, così come è in facoltà dell’incaricato recedere dal contratto previa
comunicazione all’A.A.t.o. 3 almeno 30 giorni prima.
In entrambi i casi all’incaricato è dovuto il compenso per le prestazioni eseguite, calcolato
sulla base del compenso pattuito e proporzionato al tempo e all’attività già svolta.
Art. 3
Il compenso che verrà corrisposto all’incaricato è di € 1.000,00 lordi mensili, oltre oneri di
legge.
Art. 4
All’incaricato saranno rimborsate le spese relative a missioni debitamente autorizzate per gli
importi fissati per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 5
L’incarico verrà svolto in autonomia, fermi restando gli inevitabili vincoli in termini di orario
per le convocazioni assembleari alle quali prenderà parte il Dott. Valentini.
Art. 6
Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni del codice
civile vigenti in tema di lavoro autonomo e alle altre normative di riferimento.
Art. 7
Con riferimento alla registrazione del presente accordo, alla stessa si provvederà solo in caso
d’uso nei termini previsti dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 8
Le parti convengono che per qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla
interpretazione e applicazione del presente accordo sarà competente il Tribunale di Macerata.

Macerata, _____________

Per l’A.A.t.o. 3
Dott. Massimo Principi (Direttore)

Dott. Alessandro Valentini

________________________

________________________

Per espressa lettura e approvazione degli artt. 2, 3 e 8 le parti sottoscrivono:
Per l’A.A.t.o. 3 Dott. Massimo Principi (Direttore)
________________________

Dott. Alessandro Valentini
________________________

