COPIA

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

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 2/2015 del 30.12.2015
OGGETTO: Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività dell’Ente – anno 2015 – (art. 31 CCNL 22.01.2004).
L’anno 2015 (duemilaquindici) addì trenta del mese di dicembre,

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);
Visto che, a seguito della trasformazione dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la
costituzione dell’Assemblea di Ambito, gli organi istituzionali previsti sono l’Assemblea e il
Presidente, non essendo più contemplato il Consiglio di Amministrazione come organo esecutivo al
quale venivano affidate una molteplicità di funzioni e competenze, oggi trasferite all’Assemblea ed al
Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8 della medesima Convenzione;
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);
Ritenuto che, nelle more della revisione dei regolamenti interni tra i quali quello di funzionamento
dell’Assemblea, nonché della necessità di emanare appositi decreti per il conferimento di deleghe
generali o specifiche al Direttore in osservanza della normativa vigente relativamente alle competenze
dirigenziali, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., sia
competenza del Presidente dell’A.A.t.o. definire il fondo di cui all’oggetto;
Considerato che:
- in data 14.12.2015, tra la Delegazione trattante di parte pubblica di questa Assemblea di Ambito e
le Organizzazioni Sindacali regolarmente convocate, venivano raggiunte le intese per la
costituzione e l’utilizzo del Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2015 per il personale
dipendente dell’A.A.t.o. n° 3 “Marche Centro – Macerata” dell’importo complessivo di
€ 23.354,34;
-

tali intese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del CCNL 01.04.1999, sono state trasmesse
unitamente alla relativa relazione illustrativa tecnico finanziaria al Revisore Unico dei Conti, con
nota Prot. 1277/2015, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli derivanti dal
relativo bilancio;
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-

il Revisore Unico ha espresso il proprio parere favorevole, come si evince dal verbale del
29.12.2015, nel quale il predetto Revisore ha accertato la compatibilità del Fondo delle risorse
decentrate dell’anno 2015 con le previsioni di spesa dell’anno di competenza;

-

agli oneri economici derivanti dal predetto Fondo può farsi fronte con gli stanziamenti di cui al
bilancio dello stesso esercizio finanziario 2015;

Ritenuto di dover procedere in merito stabilendo l’importo del suddetto Fondo in € 23.354,34 per
incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del corrente anno 2015;
Atteso che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Direttore che ne ha attestato la regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
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”;

•

il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

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 Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi

____firma all’originale: Massimo Principi____

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. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2015 nell’importo complessivo di
€ 23.354,34 come da prospetto allegato;
3. di dare atto che il Fondo di cui sopra risulta in linea con quanto disposto dalla Contrattazione
collettiva nazionale vigente;

Pag. 2

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata
4. di dare atto che l’ammontare complessivo del predetto Fondo per le risorse decentrate
dell’anno 2015, detratti gli incentivi di cui al finanziamento europeo previsti dall’art. 15,
comma 1, lettera K) del CCNL 1/4/1999, per € 12.000,00, risulta ridotto rispetto all’anno
precedente ed è stato calcolato in misura proporzionale al personale in servizio ai sensi del
D.L. 31/05/2010, n° 78, art. 9, comma 2-bis;
5. di dare atto che le predette spese trovano capienza negli appositi stanziamenti – Intervento I°
“Personale” - del bilancio di competenza;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente
Francesco Fiordomo

___ firma all’originale: Francesco Fiordomo__

Allegato: Prospetto fondo risorse decentrate anno 2015
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La presente deliberazione è esecutiva il __30/12/2015______
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, _____________
Il Direttore
Dott. Massimo Principi
_______________________

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 Direttore
Dott. Massimo Principi
_______________________
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