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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 17

OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE SELEZIONI E ALTRE
PROCEDURE DI ASSUNZIONE” DELL’ENTE

L’anno Duemilasei addì undici del mese di ottobre alle ore 17.00 in Macerata, presso la Sede dell’Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale n. 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
X

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.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Direttore sottopone al Consiglio la seguente proposta:

-

Visto il Testo Unico in materia di Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000 da applicare all’Autorità di
Ambito per effetto del disposto di cui all’art. 2 comma 2 del Decreto medesimo;

-

Visto il D.P.R. 487/94;

-

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità, e particolarmente la previsione di cui all’art. 15 relativa alle
competenze in capo al Consiglio di Amministrazione;

-

Vista la delibera n. 30/2003 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
Regolamento delle selezioni dell’Ente;

-

Considerato che:
o

o
o

-

Il detto Regolamento non risulta perfettamente in linea con il vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici, il quale prevede alti profili professionali per la copertura dei posti di
responsabili dei servizi, per i quali si rendono necessari requisiti di accesso diversi e ulteriori
rispetto alla laurea;
Il detto Regolamento non prevede in modo esaustivo la procedura di selezione dal punto di vista
interno dell’Ente, nel senso di stabilire dettagliatamente i tempi e i modi di operare delle
Commissioni giudicatrici, della pubblicità degli Avvisi di selezione ecc…;
Il Regolamento non prevede che l’Avviso di selezione possa, a seconda delle strette necessità
strutturali dell’Ente, determinare in via specifica i requisiti richiesti per il posto messo a concorso,
entro i principi inderogabili posti dal Regolamento; in tal senso occorre, quindi, che l’Avviso di
selezione possa, in via autonoma, prevedere, nei limiti previsti dal Regolamento ed in relazione
alle puntuali esigenze dell’Autorità, requisiti (titoli, esperienze professionali, abilitazioni ecc…)
particolari da richiedere all’atto dell’indizione della procedura;
Si rende dunque necessario apportare al Regolamento una serie di modificazioni tali da renderlo più
snello e soprattutto adatto maggiormente con le peculiari caratteristiche dell’Ente, necessariamente
portato a selezionare dotati di competenza specifica, relativa ai servizi pubblici locali in generale ed
al servizio idrico integrato in particolare;

Per quanto esposto, ed in considerazione altresì della nuova dotazione organica che il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta odierna, è chiamato a deliberare,

IL DIRETTORE
PROPONE

1. di approvare il nuovo Regolamento di accesso alle selezioni e altre procedure di assunzione
dell’Ente come da documento allegato alla presente proposta a farne parte integrante e
sostanziale.

Macerata, lì 11.10.06
Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

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

_________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3
-

Visto il documento istruttorio;

-

Considerate le ragioni esposte e condividendole;

-

Viste le disposizioni dello Statuto dell’Autorità, particolarmente le competenze in esso previste
all’art. 11 e all’art. 15;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA
1. di approvare il nuovo Regolamento di accesso alle selezioni e altre procedure di
assunzione dell’Ente come da documento allegato alla presente proposta a farne parte
integrante e sostanziale.

Il presente atto, previa lettura, è approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:
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

