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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 38

OGGETTO: Approvazione Convenzione per incarico per l’esercizio funzioni di Medico competente ai
sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e assegnazione incarico

L’anno Duemilaotto addì nove del mese di dicembre alle ore 17.30 in Macerata, 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
Assente
X
Assente
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE
Visto il D. Lgs. n. 626/1994;
Vista la Convenzione per l’incarico di Medico competente per le funzioni indicate nel suddetto Decreto
sottoscritta tra l’AATO 3 e il dott. Gualco, scaduta in data 5 dicembre scorso;
Attesa la necessità di procedere, per tutti gli adempimenti previsti nel Decreto 626, con il conferimento di
nuovo incarico;
Vista la previsione di cui all’art. 17, comma 2, lett. e) del vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi in base alla quale “…. è possibile l’affidamento diretto dell’incarico, senza l’esperimento delle
procedure di selezione, nei seguenti casi: …. e) in ossequio al principio di economicità dell’azione
amministrativa, quando il corrispettivo dell’incarico, al netto dell’Iva, non supera Euro 10.000,00”;
Ritenuto quindi di potersi procedere mediante assegnazione diretta dell’incarico, per quanto sopra previsto e
visto l’ammontare del compenso stabilito pari a Euro 600,00 l’anno, trattandosi di incarico biennale pari
quindi a Euro 1.200,00 per l’intera durata del rapporto contrattuale;
Considerata necessaria, quindi, l’approvazione della Convenzione allegata al presente atto disciplinante le
condizioni del rapporto di cui trattasi;
Considerato che il Medico in grado di presentare tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter adempiere alle
funzioni di cui al citato Decreto 626 è il dott. Carlo Gualco il quale si è detto disponibile all’assunzione del
compito;
Viste le competenze del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all’art. 15 dello Statuto e
secondo la previsione di cui all’art. 21, comma 1, del Regolamento di Ordinamento Uffici recante la
seguente dicitura “Il conferimento dell’incarico avviene, stante l’art. 15 comma 1 lett. i) dello Statuto, con
delibera del Consiglio di Amministrazione con allegato, in bozza, il contratto da sottoscriversi tra il soggetto
individuato e il Direttore dell’Autorità”;
Accertata la disponibilità nell’approvando Bilancio di previsione 2009 in ordine all’assegnazione del
presente incarico, e dato atto che l’imputazione della spesa per Euro 600,00 è con riferimento al cap. 91;
tutto premesso
Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente decisione:
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

_________________________

PROPONE
1. di conferire l’incarico di Medico competente per l’esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. n.
626/1994 al Dr. Carlo Gualco di Macerata, C.F. GLCCRL55L21E783I;
2. di approvare l’allegata Convenzione disciplinante il rapporto, dando atto che la durata del contratto è
di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la spesa relativa al presente incarico, pari complessivamente a euro 1.200,00, trova
capienza quanto a euro 600,00 al cap. 91 del deliberando Bilancio di previsione 2009 e quanto ai
restanti euro 600,00 al medesimo capitolo del Bilancio dell’esercizio successivo ;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134 comma IV D.
Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore

All. Convenzione per l’incarico di Medico competente per l’esercizio delle funzioni ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994; Requisiti
prescritti dalla legge per assolvimento funzioni – documentazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le motivazioni su esposte;
Con la seguente votazione:
all’unanimità

DELIBERA
1. di conferire l’incarico di Medico competente per l’esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. n.
626/1994 al Dr. Carlo Gualco di Macerata, C.F. GLCCRL55L21E783I;
2. di approvare l’allegata Convenzione disciplinante il rapporto, dando atto che la durata del contratto è
di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la spesa relativa al presente incarico, pari complessivamente a euro 1.200,00, trova
capienza quanto a euro 600,00 al cap. 91 del deliberando Bilancio di previsione 2009 e quanto ai
restanti euro 600,00 al medesimo capitolo del Bilancio dell’esercizio successivo ;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134 comma IV D.
Lgs. n. 267/2000.

Macerata, lì 09.12.2008

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

IL SEGRETARIO

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

---------Visto di esecutività

