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

Delibera del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 55

Oggetto: Proroga dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 del vigente
contratto di lavoro.

L’anno Duemiladieci addì 13 del mese di dicembre alle ore 17.00 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
X
X
X
X
Assente
X

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 ISTRUTTORIO
Premesso che
-

l’Autorità d’Ambito è Consorzio tra Enti Locali costituito in virtù della L.R. n. 18/98, a seguito ed in
applicazione della Legge 36/94, oggi confluita nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);

-

essa è soggetta, per espressa previsione di cui all’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, all’applicazione
del Testo Unico in materia di Enti Locali che ne rappresenta legge fondamentale alla quale fare
riferimento quanto all’organizzazione ed al funzionamento dell’Ente stesso;

-

oltre alla suddetta normativa, vi è la lex specialis di cui allo Statuto dell’Ente, contenente le disposizioni
specifiche elaborate in considerazione della natura e delle funzioni proprie del Consorzio;

-

il Direttore è organo dell’Ente individuato e disciplinato al Capo III “Struttura e uffici” artt. 20 e 21
dello Statuto vigente nonché al Capo III, Titolo IV, artt. 107 e ss., per quanto compatibili, del D. Lgs. n.
267/2000;

-

il Direttore dell’Ente è organo altresì disciplinato dal Regolamento di ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, Capo III, art. 11;

-

il mandato del Direttore in carica, deliberato con atto di nomina dell’Assemblea del 24.11.2006 n. 8, è in
scadenza avendo termine il contratto di diritto privato a tempo determinato stipulato il 28.12.2006, rep.
46/2006, il 31.12.2010;

Considerato che il D.L. n. 2 del 25.01.2010 come convertito con la Legge n. 72 del 27.03.2010, all’art. 1quinquies ha previsto “All’articolo 2 delle legge 23 dicembre 2009 n. 191 dopo il comma 186 è inserito il
seguente “186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le
Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e
successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale
ottimale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge”;
Vista, dunque, la predetta disposizione circa la soppressione degli Enti di Ambito e stante l’attuale mancata
assegnazione delle relative funzioni con legge regionale, si crea una situazione di indeterminatezza che
molto probabilmente porterà ad una proroga dell’attuale assetto; è quindi opportuno procedere piuttosto che
con la proposta di nomina del Direttore dell’Ente all’Assemblea per un ulteriore incarico pluriennale, con la
proroga dell’attuale incarico in scadenza, al fine di consentire una successiva decisione maggiormente
circostanziata e ponderata nel momento in cui il nuovo quadro normativo sarà delineato e condizionando la
durata effettiva della proroga ad una risoluzione di diritto del rapporto nell’ipotesi di effettiva cessazione
dell’attuale Consorzio AATO 3 e di prosecuzione delle funzioni istituzionali da parte di altro Ente in virtù
della citata legge regionale;
Considerato inoltre che il vigente contratto di lavoro con il Dott. Massimo Principi prevede, all’art. 3
(Durata), che “l’incarico è prorogabile ma non potrà in ogni caso superare di 120 giorni la durata del
mandato elettivo del Presidente dell’Autorità di Ambito attualmente in carica, e ciò al fine di evitare il
vuoto funzionale nelle more dell’avvicendamento degli organi di governo del Consorzio”;
Vista la delibera AC n. 7 del 29.06.2006 di nomina dell’attuale Consiglio di Amministrazione, divenuta
esecutiva il 22.07.2006;

Considerato quindi che l’attuale organo esecutivo scadrà il 21.07.2011 e che i 120 giorni aggiuntivi di cui
all’art. 3 del contratto di lavoro citato consentono di prorogare l’incarico del Direttore dell’Ente fino al
18.11.2011;
Attesa la disponibilità del Dott. Massimo Principi a proseguire il rapporto di lavoro alle condizioni pattuite
e riportate nell’attuale contratto citato, inclusa la condizione risolutiva di diritto cui si accennava in
precedenza;
Considerata inoltre la proficua collaborazione che si è stretta con l’incaricato e la necessità di continuare a
disporre della sua opera;
Viste le delibere AC n. 8 del 24.11.2006 di nomina del Direttore Generale dell’Ente e CA n. 29 del
05.12.2006 di approvazione del relativo contratto di lavoro i cui contenuti si intendono qui richiamati;
Accertato che la spesa derivante dal prolungamento dell’incarico trova capienza ai capitoli 71, 72 e 111 del
deliberando Bilancio 2011;

Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile:
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Rag. Franco Falcioni

_________________________

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. Mauro Giustozzi

__________________________

Tutto ciò premesso,
il Presidente

PROPONE
1. di prorogare al 18.11.2011 il contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato stipulato il
28.12.2006, rep. 46/2006, fra l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro –
Macerata ed il Dott. Massimo Principi per le funzioni di Direttore dell’Autorità di Ambito;
2. di condizionare la durata effettiva della proroga ad una risoluzione di diritto del rapporto nell’ipotesi di
effettiva cessazione dell’attuale Consorzio AATO 3 e di prosecuzione delle funzioni istituzionali da
parte di altro Ente in virtù della emananda legge regionale;

3. di dare atto che la spesa derivante dal prolungamento dell’incarico trova capienza ai capitoli 71, 72 e
111 del deliberando Bilancio 2011;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134 comma IV D. Lgs.
n. 267/2000, al fine di consentire la prosecuzione senza interruzione del rapporto con il Direttore.

Macerata, 13 dicembre 2010
IL PRESIDENTE
Geom. Antonio Secchiari

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

DELIBERA
1. di prorogare al 18.11.2011 il contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato stipulato il
28.12.2006, rep. 46/2006, fra l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro –
Macerata ed il Dott. Massimo Principi per le funzioni di Direttore dell’Autorità di Ambito;
2. di condizionare la durata effettiva della proroga ad una risoluzione di diritto del rapporto nell’ipotesi di
effettiva cessazione dell’attuale Consorzio AATO 3 e di prosecuzione delle funzioni istituzionali da
parte di altro Ente in virtù della emananda legge regionale;
3. di dare atto che la spesa derivante dal prolungamento dell’incarico trova capienza ai capitoli 71, 72 e
111 del deliberando Bilancio 2011;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134 comma IV D. Lgs.
n. 267/2000, al fine di consentire la prosecuzione senza interruzione del rapporto con il Direttore.

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

