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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 22

OGGETTO: Approvazione modifiche al contratto della collaboratrice Ing. Galassi
L’anno Duemilanove addì ventinove del mese di ottobre alle ore 16.00 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
X
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
Visti:
-

la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in materia di incarichi e consulenze
secondo l’art. 15 dello Statuto dell’Ente;

-

il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deliberato dal C.d.A. con atto n. 22/2008 con
il quale il Consorzio ha inteso proseguire il rapporto di collaborazione con la professionista Ing.
Silvia Galassi attesa la necessità di completare l’implementazione e l’utilizzo del SIT (Sistema
Informativo Territoriale) secondo quanto meglio specificato nel suddetto atto;

-

la vigenza del contratto di collaborazione, avente inizio il 1 luglio 2008 e fine il 30 giugno 2010;

Considerato:
-

la possibilità di sospensione del rapporto di collaborazione legata alla condizione di maternità della
professionista, secondo quanto previsto all’art. 10 del contratto;

-

il verificarsi della suddetta condizione che lo scorso anno si è concretizzata con un’assenza
dell’incaricata dalla sede dell’Ente per il periodo complessivo di 5 mesi;

-

che alla suddetta sospensione, come previsto dalla vigente normativa, è corrisposta la mancata
erogazione del compenso;

-

che la disposizione dell’art. 66 D. Lgs. n. 276/2003 prevede, nei casi di gravidanza, la possibilità di
proroga del rapporto per un periodo di centottanta (180) giorni o diversa, più favorevole,
disposizione del contratto individuale;

-

che pur restando ancora del tempo prima della scadenza del rapporto contrattuale e pur potendo,
dunque, ancora il Consorzio continuare ad avvalersi dell’opera specialistica dell’incaricata, vi è
comunque bisogno di prorogare il contratto vigente allungandone la durata, portandola sino al 31
dicembre 2010;

-

che le ragioni a sostegno del bisogno vanno individuate nella “messa a regime” del SIT e nella
continua attività di supporto della collaboratrice prestata a favore del Servizio Tecnico;

-

la disponibilità dell’incaricata a proseguire l’incarico;

Atteso:
-

l’invarianza del compenso da corrispondere alla professionista, che tale rimane così come deliberato
nell’atto n. 22/2008;

-

che dal presente atto non discendono, dunque, oneri economici a carico dell’Ente;

Tutto ciò premesso,
Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
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:
Dott. Massimo Principi

_________________________

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 in quanto tale Atto non
genera impegni di spesa;
PROPONE DI DELIBERARE
1. che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. la proroga del contratto con la collaboratrice Ing. Galassi Silvia, residente in Loreto (AN), via Fonte
delle Bellezze 48, per la durata di ulteriori mesi sei sino al 31 dicembre 2010, senza oneri aggiuntivi
a carico dell’Ente;
3. la modifica del disposto contrattuale circa la “Durata” inserendo la nuova data di conclusione del
rapporto prevista per il 31.12.2010;
4. di comunicare la decisione all’incaricata;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA

1. che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. la proroga del contratto con la collaboratrice Ing. Galassi Silvia, residente in Loreto (AN), via Fonte
delle Bellezze 48, per la durata di ulteriori mesi sei sino al 31 dicembre 2010, senza oneri aggiuntivi
a carico dell’Ente;
3. la modifica del disposto contrattuale circa la “Durata” inserendo la nuova data di conclusione del
rapporto prevista per il 31.12.2010;
4. di comunicare la decisione all’incaricata;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

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

