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

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 3/2015 del 30.12.2015
OGGETTO: Delega generale concernente l’attribuzione di funzioni e responsabilità dirigenziali
– A.A.t.o. n. 3 Marche Centro - Macerata
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
costituzione dell’Assemblea di Ambito, gli organi istituzionali previsti sono l’Assemblea e
Presidente, non essendo più contemplato il Consiglio di Amministrazione come organo esecutivo
quale venivano affidate una molteplicità di funzioni e competenze, oggi trasferite all’Assemblea e
Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8 della medesima Convenzione;

la
il
al
al

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;
Visto che in generale, l’Assemblea di Ambito svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge
nazionale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale, con particolare
riferimento alla L.R. n. 30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare riferimento a quella
dell’Autorità per l’Energia e il Gas ed il Sistema Idrico, dalla Convenzione di gestione del SII e dai
suoi allegati e che le competenze a seguito della trasformazione dell’Ente si sono accresciute e
vengono suddivise tra l’Assemblea e il Presidente che oltretutto è chiamato a sovraintendere i lavori
assembleari;
Considerato che ai sensi dell’art. 8, comma 7, della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea
di Ambito il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente anche in giudizio e svolge inoltre le
seguenti funzioni:
a) convoca e presiede l’Assemblea;
b) partecipa alle votazioni con la quota che spetta all'Ente di appartenenza;
c) sovrintende al buon andamento dell'Ente;
d) svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell’Assemblea;
e) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, anche mediante propri decreti, o mediante
direttive al dirigente, ove previsto, o alla struttura dell’AAto;
f) decide sulle liti attive e passive;
g) sottoscrive gli atti a rilevanza esterna ed i contratti, salvo delega generale o speciale al
dirigente, ove previsto;
h) adotta il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
i) approva i piani occupazionali annuali e pluriennali, e, ove non sia prevista la figura
dirigenziale, assegna alla struttura gli obbiettivi annuali, in conformità agli indirizzi approvati
dall’Assemblea, e ne valuta i risultati, e provvede alla gestione del personale non dirigenziale,
ivi incluse le valutazioni, salvo quanto stabilito dal Regolamento;
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j) stipula il contratto con il dirigente, ove previsto, e ne gestisce il rapporto contrattuale;
k) assegna al dirigente, ove previsto, gli obbiettivi annuali, coerentemente agli indirizzi approvati
dall’Assemblea, gli impartisce direttive, ne valuta i risultati;
l) esercita tutte le altre competenze non espressamente riservate all’Assemblea o demandate dal
Regolamento ai responsabili degli uffici,
vedendosi quindi attribuite competenze strategiche, di impulso e funzionali all’efficacia ed efficienza
dell’Ente in relazione alla sua attività ordinaria e straordinaria, finanche operative ‘attraverso
l’adozione di specifici decreti o mediante direttive al dirigente’;
Considerato il D.Lgs. n. 165/2001 e in particolare:
• l’art. 4, comma 1, che definisce le competenze degli organi di governo i quali “esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare
ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”,
distinguendole da quelle dei dirigenti, di cui al comma 2 del medesimo articolo;
• l’art. 4, comma 2: “Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;
• l’art. 4, comma 3, dal quale si ricava come le attribuzioni sopra indicate “possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”,
evidenziando come abbia carattere straordinario l’attribuzione ad organi di governo delle
competenze attribuite di norma ai dirigenti;
• gli artt. 17, 19, 20, 21 ed in generale la disciplina contenuta nel Capo II del Titolo II del
Decreto in oggetto;
Ritenuto quindi necessario conferire al Direttore dell’Ente Dott. Massimo Principi una Delega di
carattere Generale relativa alla attribuzione delle funzioni e responsabilità come evidenziate in
precedenza, al fine di dare legittimità all’attività amministrativa e garantire continuità all’azione di
governo dell’AAto;
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. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare
gli artt. 89, 107 ‘Funzioni e responsabilità della dirigenza’, 109 ‘Conferimento di funzioni
dirigenziali’, 110 ‘Incarichi a contratto’ e 111 ‘Adeguamento della disciplina della dirigenza’;

•

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

•

il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;

•

la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
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•

il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

•

il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

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
Non si rende necessario il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Tutto ciò premesso,

DECRETA
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di conferire Delega di carattere Generale al Direttore dell’AAto, Dott. Massimo Principi,
relativa alla attribuzione delle funzioni e responsabilità dirigenziali, secondo quanto riportato
in premessa, al fine di dare legittimità all’attività amministrativa e garantire continuità
all’azione di governo dell’Ente;
3. di stabilire che le funzioni dirigenziali sono conferite ai sensi degli artt. 89, 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, 110 “Incarichi a
contratto” e 111 “Adeguamento della disciplina della dirigenza” del D.Lgs. n. 267/2000,
nonché dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
4. 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__
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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
_____firma all’originale: 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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