COPIA

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 1/2015 del 17.11.2015
OGGETTO: Contratto a tempo determinato del Direttore Generale dell’Assemblea di Ambito
n. 3 “Marche Centro - Macerata” Dott. Massimo Principi. Proroga.
L’anno 2015 (duemilaquindici) addì diciassette del mese di novembre,

IL PRESIDENTE
Premesso che:
• ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte
degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “ Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con
delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale
n. 3 Marche Centro – Macerata (AAto 3);
•

l’art. 12, comma 5, della Legge Regione Marche n. 30/2011 stabilisce che “l’Assemblea di ambito
subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti
giuridici relativi al personale” e che, quanto al Direttore, è in essere un rapporto contrattuale
stipulato a seguito di atto di nomina deliberato dall’Assemblea del Consorzio AATO 3 il
28.10.2011 col n. 7, e che detto rapporto è ormai in scadenza, avendo termine il contratto domani,
18.11.2015;

Vista la delibera dell’Assemblea di Ambito n. 3/2015_AAto del 03.11.2015 con la quale:
• il Dott. Massimo Principi viene confermato nell’incarico di Direttore Generale dell’Assemblea di
Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata;
•

si stabilisce di applicare al Direttore un contratto di diritto privato a tempo determinato con
riferimento, quanto al compenso, a quello previsto nel vigente CCNL Comparto Regioni – Enti
Locali, Area Dirigenza con durata triennale e con l’inserimento di una clausola rescissoria
consensuale anticipata nel caso di modifica della configurazione giuridica dell’Ente per norma
sovraordinata (statale o regionale);

•

il sottoscritto Presidente dell’AAto viene incaricato di predisporre e sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro in nome e per conto dell’Assemblea di Ambito;

Considerato che al momento non sono ancora stati adeguati alla nuova natura giuridica dell’Ente i
regolamenti e le procedure per il suo funzionamento ma, ciò nonostante, si deve garantire il regolare
avvio e funzionamento del nuovo Ente in forma di “Assemblea di Ambito”, ciò quale presupposto
necessario alla regolare gestione del servizio idrico integrato comprensiva anche dell’implementazione
delle deliberazioni dell’AEEGSI e delle nuove normative recentemente introdotte sulla governance del
servizio e delle aziende di servizi partecipate dagli Enti locali;
Visto il contratto in essere con il Direttore e in particolare l’art. 3 “Durata” che recita “L’incarico è
prorogabile ma non potrà in ogni caso superare di 120 giorni la durata del mandato elettivo del
Presidente dell’Autorità di Ambito al momento in carica, e ciò al fine di evitare il vuoto funzionale
nelle more dell’avvicendamento degli organi di governo del Consorzio”;
Ritenuto pertanto necessario prorogare la durata del contratto in essere, come previsto dall’art. 3 sopra
riportato, al fine di consentire la predisposizione dei regolamenti necessari a definire la ripartizione dei
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compiti e delle responsabilità fra gli organi dell’Ente (Assemblea e Presidente) e la struttura operativa
e il suo dirigente;
Considerata cautelativa una proroga di almeno 120 giorni, così da fissare la fine del vecchio contratto
e il termine per la stipula del nuovo contratto entro il prossimo 16 marzo 2016, ferme le restanti
clausole contrattuali vigenti e ferma restando la possibilità per le parti di risolvere consensualmente il
contratto prorogato laddove si addivenisse alla stipula del nuovo prima della scadenza del 16 marzo
2016;
Visti:
• la Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato”;
•

la “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” sottoscritta in attuazione dell’art.
5, comma 2, della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30;

•

il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Assunti i pareri a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Il Resp. del S.E.F. dell’Ente, Dott.ssa Eleonora Garbuglia _firma all’originale: Eleonora Garbuglia _

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Il Resp. del S.E.F. dell’Ente, Dott.ssa Eleonora Garbuglia _firma all’originale: Eleonora Garbuglia_

Tutto ciò premesso,

DECRETA
1) di prorogare, ai sensi dell’art. 3 “Durata” del contratto in essere con il Direttore Generale
dell’Ente, Dott. Massimo Principi, la durata dello stesso contratto di giorni 120, così da fissare la
fine dello stesso contratto e il termine per la stipula del nuovo contratto entro il prossimo 16 marzo
2016;
2) di mantenere inalterate le restanti clausole contrattuali attualmente vigenti;
3) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. 267/2000.
Il Presidente
Francesco Fiordomo
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La presente deliberazione è esecutiva il __17.11.2015___
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
Macerata, __17.11.2015_
Il Resp. del S.E.F. dell’AAto
Dott.ssa Eleonora Garbuglia
_firma all’originale: Eleonora Garbuglia _
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.
Macerata, _____________
Il Resp. del S.E.F. dell’AAto
Dott.ssa Eleonora Garbuglia
_______________________
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