AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 29

OGGETTO: Incarico di Direttore Generale dell’Autorità. Estensione al 31 dicembre 2006 dell’attuale
contratto e approvazione contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs.
267/2000.
L’anno Duemilasei addì 5 del mese di dicembre alle ore 17.00, presso la sede dell’AATO 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:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
X
X
Assente
Assente
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari.
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.

Il Presidente dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente documento
Premesso che
-

lo Statuto dell’Autorità prevede all’art. 22 che al Direttore dell’Ente si applica un contratto di diritto
privato a norma dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

-

il vigente Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede che, analogamente alla
disposizione statutaria, al Direttore si applichi un contratto di diritto privato;

Visto che
-

l’Assemblea dell’Autorità, nella seduta del 24 novembre scorso, ha deliberato la nomina a nuovo
Direttore dell’Ente del Dott. Massimo Principi;

-

la nomina si è resa necessaria stante lo spirare del termine del precedente incarico;

-

l’art. 11 dello Statuto prevede il potere di nomina del Direttore in capo all’Assemblea, previa
proposta del Consiglio di Amministrazione;

-

la necessaria proposta è giunta dal Consiglio il 15 novembre scorso;

Considerato che
-

l’Assemblea, nel proprio atto (n. 8/2006), ha espresso i principi fondamentali riguardanti il nuovo
incarico di Direttore, demandando al Consiglio di Amministrazione dal sottoscritto presieduto di
predisporre, nel rispetto di tali principi, il contratto di lavoro, incaricando altresì il sottoscritto della
relativa stipula;

-

i principi formulati nell’atto assembleare attengono, oltrechè alla durata, anche al compenso da
prevedere nel contratto, che dovrà essere nei limiti di quello contemplato nel vigente CCNL del
Comparto Regioni-Autonomie Locali – Area Dirigenza;

Atteso che
-

il contratto che dunque si intende oggi proporre all’approvazione consiliare è stato redatto
nell’osservanza dei principi contenuti nella citata Delibera assembleare;

-

al CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali – Area Dirigenza si è fatto riferimento non solo
per l’aspetto riguardante gli emolumenti del Direttore, ma anche per gli ulteriori istituti quali ferie,
aspettative, autorizzazioni all’esercizio di altri incarichi, da espletarsi previa autorizzazione a norma
del D. Lgs. 165/2001, ecc…;

Considerato che
-

la vigenza del contratto di cui trattasi è prevista dal nuovo anno 2007, mentre per il restanti giorni del
2006 si propone all’odierno Consiglio di estendere il precedente contratto, portandone gli effetti sino
al 31 dicembre 2006;

-

la proposta suddetta discende dalla richiesta del Direttore di completare l’anno in corso con lo stesso
regime giuridico, fiscale e contributivo del precedente contratto;

-

la suddetta richiesta risulta compatibile con le previsioni di Bilancio 2006 e con gli stanziamenti
effettuati per la corresponsione degli importi in favore dell’organo di Direzione;

-

nel Bilancio Pluriennale 2006-2008 e nel deliberando Bilancio di Previsione 2007 sono previste le
necessarie disponibilità finanziarie per la copertura dei costi relativi all’allegato contratto;

In ordine alla presente proposta, riguardante tanto l’estensione del contratto precedente al 31 dicembre 2006
quanto l’approvazione del nuovo contratto di lavoro di diritto privato, si è acquisito il prescritto parere di
regolarità contabile a firma del Rag. Falcioni, a norma dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, allegato alla presente a
farne parte integrante e sostanziale;
In ordine alla presente proposta, riguardante tanto l’estensione del contratto precedente al 31 dicembre 2006
quanto l’approvazione del nuovo contratto di lavoro di diritto privato, si è acquisito il prescritto parere di
regolarità tecnica a firma del Segretario Dott. Mauro Giustozzi, a norma dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente decisione a norma dell’art. 49 D. Lgs.
n. 267/2000, per quanto di propria competenza:
Segretario Dott. Giustozzi

______________________

Tutto premesso,
il Presidente

PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. di approvare l’allegato contratto individuale di lavoro di diritto privato del Direttore Dott. Massimo
Principi, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto, come riportato nel contratto medesimo, che la decorrenza degli effetti è prevista per il
prossimo 1 gennaio 2007 sino a tutta la durata del contratto stesso, che ha termine il 31 dicembre
2010;
3. di estendere gli effetti del precedente contratto di lavoro sino al 31 dicembre 2006, con conseguente
invarianza, fino a tale data, del regime giuridico, fiscale e retributivo dell’organo di Direzione;
4. di dare atto che gli obiettivi ed i termini dell’attività di Direzione sono quelli contenuti nella
Relazione Previsionale e Programmatica che sarà allegata al Bilancio di Previsione 2007 e anni
seguenti;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4,
D. Lgs. n. 267/2000.
Macerata, lì 5.12.06
Il Presidente
(Geom. Antonio Secchiari)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

In virtù dei poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto;

-

Visto il documento istruttorio allegato;

-

Ritenute condivisibili le motivazioni addotte;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. di approvare l’allegato contratto individuale di lavoro di diritto privato del Direttore Dott. Massimo
Principi, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto, come riportato nel contratto medesimo, che la decorrenza degli effetti è prevista per il
prossimo 1 gennaio 2007 sino a tutta la durata del contratto stesso, che ha termine il 31 dicembre
2010;
3. di estendere gli effetti del precedente contratto di lavoro sino al 31 dicembre 2006, con conseguente
invarianza, fino a tale data, del regime giuridico, fiscale e retributivo dell’organo di Direzione;
4. di dare atto che gli obiettivi ed i termini dell’attività di Direzione sono quelli contenuti nella
Relazione Previsionale e Programmatica che sarà allegata al Bilancio di Previsione 2007 e anni
seguenti;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4,
D. Lgs. n. 267/2000.

Allegato. Contratto di lavoro Direttore dell’Ente

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 5.12.06
IL SEGRETARIO

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

