AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
------------------------------------

ATTO N. 26
Oggetto:

Autorizzazione incarico conferito al Direttore Dott. Principi dall'AATO di
Bologna

L’anno Duemilatre addì due del mese di ottobre alle ore 15.30 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 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:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

PRESENZE
X
X
X
X
Assente
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Piergiuseppe Mariotti

IL DIRETTORE DELL'AUTORITÀ
W

vista la richiesta di una collaborazione professionale rivolta dall'AATO di Bologna al sottoscritto
Direttore di questa Autorità;

W

vista la natura della detta collaborazione, che è esterna alla struttura operativa dell'Autorità di
Bologna e circoscritta ad un tema specifico qual è il Piano d'Ambito;

W

considerata la flessibilità della collaborazione stessa che si svilupperà senza vincoli di orario e
senza obblighi di altro genere ma avendo soltanto quale obiettivo la qualità e la proficuità
dell'assistenza svolta in favore dell'Autorità;

W

considerato che il suddetto impegno lavorativo prestato in favore dell'AATO di Bologna non
risulta essere confliggente con quello proprio del Direttore all'interno di questa Autorità, nè tanto
meno di ostacolo all'esercizio delle funzioni collegate alla attuale dirigenza nell'AATO di
Macerata viste, come già detto, la libertà e l'indipendenza funzionale proprie della
collaborazione;

W

considerato il disposto di cui all'art. 13 del Regolamento di ordinamento generale degli uffici e
dei servizi di questa Autorità, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del
25.02.2003, che consente al pesonale in servizio di assumere incarichi di consulenza o
professionali in favore di altre Amministrazioni Pubbliche, previa autorizzazione del competente
organo direttivo;

W

atteso che, nel caso specifico, l'incarico riguarda lo stesso organo direttivo e pertanto la
copetenza in ordine all'eventuale autorizzazione spetta al Consiglio di Amministrazione
dell'Autorità;

W

ritenuto, inoltre, che il confronto, mediante la collaborazione in oggetto, con altre Autorità
d'Ambito come quella di Bologna, peraltro collocate in altre Regioni e territorialmente vicine ad
altre realtà, possa soltanto giovare ed essere di aiuto e di stimolo a questa Autorità;
tutto ciò premesso

richiede

1. l'autorizzazione ad assumere l'incarico professionale esterno di consulenza e supporto
all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Bologna nella redazione e messa a punto del
Piano d'Ambito con inizio immediato e fino alla fine del corrente anno 2003;
e propone
2. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.
267/2000 onde consentire al suddetto Direttore di assumere immediatamente l'incarico.

Macerata, lì 02.10.2003
f.to Dott. Principi Massimo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
in ordine alla proposta del Direttore di cui al sopra riportato documento istruttorio.
Dott. Massimo Principi

_______________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell’Autorità d’Ambito n. 3 Marche Centro – Macerata
Vista la richiesta formulata dal Direttore di questa Autorità;
Considerato che non sussistono impedimenti all'autorizzazione;
Con la seguente votazione:
All'unanimità
DELIBERA
1. l'autorizzazione al Direttore Dott. Massimo Principi ad assumere l'incarico professionale
esterno di consulenza e supporto all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Bologna nella
redazione e messa a punto del Piano d'Ambito con inizio immediato e fino alla fine del
corrente anno 2003;
2. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.
267/2000 onde consentire al suddetto Direttore di assumere immediatamente l'incarico.

Ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, la presente decisione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

II PRESIDENTE

IL SEGRETARIO di seduta

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni
consecutivi.
Macerata, lì

IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

