AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera Consiglio di Amministrazione
Atto n. 12

Oggetto:

Prosecuzione incarico Sinterim per la fornitura di n. 1 addetto al Servizio Tecnico e n. 1
addetto al Servizio Pianificazione e Controllo dell’Autorità

L’anno Duemilaquattro addì ventidue del mese di giugno alle ore 11.00 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

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. Mauro Giustozzi

PRESENZE
X
Assente
X
X
X
Assente
Assente
Assente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA
-

Visto il D.Lgs. 267/2000 quale Testo Unico in materia di Enti Locali, da applicare anche ai Consorzi
costituiti tra Enti a norma dell’art. 2 comma 2;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità, contenente la disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento
del Consorzio, particolarmente gli artt. 14 e 15 in tema di funzionamento e competenze del Consiglio
di Amministrazione;

-

Visto il rapporto contrattuale già intrapreso con la Sinterim Spa – sede di Tolentino, quale società di
fornitura di lavoro temporaneo, iscritta all’Albo delle Società di lavoro interinale, nei cui confronti
va ad applicarsi la L. n. 196/1997 concernente questo tipo di lavoro “flessibile”;

-

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 il quale consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di
forme contrattuali flessibili, ricomprendendo, nel loro ambito, anche le prestazioni di lavoro
temporaneo rese mediante Società di fornitura;

-

Considerato che la Legge citata, la n. 196/1997 permette la prosecuzione del rapporto con la società
di fornitura e, tramite essa, con la figura professionale prescelta, ancora per alcuni mesi;

-

Considerato che l’Autorità necessità fortemente, in attesa della fine dell’espletamento delle
procedure concorsuali attualmente in corso, di un addetto al servizio tecnico e di un addetto al
servizio pianificazione e controllo in quanto trattasi di servizi strategici nello svolgimento delle
funzioni istituzionali dell’Ente;

-

Vista la possibilità, di cui alla Legge n. 196/1997, di continuare il rapporto con la Sinterim Spa –
sede di Tolentino – ancora per alcuni mesi e più precisamente fino al 30.10.2004;

-

Considerato che a quella data le procedure selettive saranno giunte al termine e pertanto, nelle due
rispettive posizioni di addetto al servizio tecnico e di addetto al servizio pianificazione e controllo,
verranno impiegati gli idonei risultanti dai concorsi;

-

Considerato, comunque, che in questo lasso di tempo le due figure professionali sono assolutamente
necessarie all’Ente;

-

Rilevata, inoltre, la disponibilità espressa dalla Sinterim Spa - sede di Tolentino - a proseguire il
rapporto intrapreso con l’Autorità d’Ambito, alle stesse condizioni in precedenza previste
contrattualmente, senza variazioni;

-

Considerato che, per quanto attiene alla spese derivante dal presente atto, si precisa quanto segue:
1. in riferimento all’addetto del servizio pianificazione e controllo, la spesa, da stimare in Euro
16.500,00, viene impegnata mediante integrazione del precedente impegno n. 46/2004 assunto
in riferimento alla precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 19.12.2003
con la quale si è provveduto a prorogare l’incarico alla Sinterim Spa per i primi sei mesi
dell’anno 2004; la spesa, naturalmente, viene imputata al medesimo Capitolo del bilancio 2004,
il Capitolo 141, intitolato “Compenso agli incaricati dei servizi finanziari”;
2. quanto all’addetto al servizio tecnico dell’Autorità, stante la mancanza di fondi al capitolo 201
del bilancio 2004 dal quale si è attinto per far fronte fino ad oggi agli oneri derivanti dal
precedente incarico, si provvede allo stanziamento della somma di Euro 14.500,00 mediante
prelievo dal Fondo di Riserva;

1. Acquisiti inoltre i pareri tecnici e di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
Parere di regolarita’ tecnica ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto della
presente delibera.
Dott. Massimo Principi

______________________________

Parere di regolarita’ contabile ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto della
presente delibera.
Rag. Franco Falcioni

______________________________

Tutto ciò premesso e considerato;
In virtù dei poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto;
Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA
1. di proseguire il rapporto intrapreso con la Società di fornitura di lavoro temporaneo Sinterim Spa –
sede di Tolentino – per la fornitura di n. 1 addetto al Servizio Tecnico e n. 1 addetto al Servizio
Pianificazione e Controllo dell’Ente, con le stesse condizioni caratterizzanti il precedente incarico,
fino al 30.10.2004;
2. di approvare l’allegato prospetto, relativo al prelievo dal Fondo di Riserva, quale parte integrante e
sostanziale della presente decisione, dal quale risulta il prelievo della somma di Euro 14.500,00 dal
capitolo 250 “Fondo di Riserva” a favore del capitolo 201 “Compenso all’incaricato tecnico”;
3. di impegnare la spesa derivante dal presente atto nel seguente modo:
- quanto a Euro 16.500,00 per l’addetto al Servizio Pianificazione e Controllo mediante
integrazione del precedente impegno n. 46/2004 assunto in riferimento alla precedente
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 19.12.2003 con la quale si è provveduto
a prorogare l’incarico alla Sinterim Spa per i primi sei mesi dell’anno 2004; l’imputazione
dell’intera somma è al capitolo 141 del bilancio 2004 intitolato “Compenso agli incaricati
dei servizi finanziari”;
- quanto a Euro 14.500,00 per l’addetto al Servizio Tecnico, di cui al prelievo dal Fondo di
Riserva, mediante integrazione del precedente impegno n. 45/2004 assunto in riferimento
alla precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 19.12.2003 con la quale
si è provveduto a prorogare l’incarico alla Sinterim Spa per i primi sei mesi dell’anno 2004;
l’imputazione dell’intera somma è al capitolo 201 del bilancio 2004 intitolato “Compenso
all’incaricato tecnico”;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, a i sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di procedere con la prosecuzione del rapporto vista
l’imminente scadenza del precedente incarico.
Allegati:
-

Contratti di fornitura di lavoro temporaneo con Sinterim Spa – sede di Tolentino

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
IL 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

