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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 22

OGGETTO: Nomina delegazione trattante parte pubblica per sottoscrizione Contratto Collettivo
Integrativo A.A.T.O. n. 3.
L’anno Duemilasei addì 15 del mese di novembre 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
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

Il Direttore sottopone al Consiglio il seguente
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

Visto lo Statuto dell’Autorità;

-

Considerato in particolare l’art. 20 dello Statuto relativo al Personale dell’Autorità, il quale dispone,
al comma II, che “Al personale dipendente del Consorzio si applicano le norme e la contrattazione
collettiva del comparto degli enti locali, ad eccezione del Direttore la cui normativa è regolata
mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 51, comma 5, della legge
8 giugno 1990 n. 142”;

-

Considerato che in data 20.10.2004 l’Autorità di Ambito ha stipulato, in seguito all’espletamento di
regolari procedure concorsuali, due contratti individuali di lavoro i quali rimandano all’art. 14 del
CCNL del 06.07.95 e all’Accordo Integrativo del 14.09.2000 nonché del successivo CCNL 22.01.04
del Comparto Regioni – Enti Locali;

-

Considerato inoltre che, dopo aver invitato i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria,
e non avendo riscontrato alcuna partecipazione, l’Autorità di Ambito ha attivato idonee procedure di
consultazione con i dipendenti, alle quali è seguita la stipula del Contratto Collettivo Integrativo
Aziendale in data 16.09.2005;

-

Visto che l’Autorità d’Ambito, in quanto datore di lavoro, ha necessità di nominare in suo seno una
rappresentanza chiamata a sedere al tavolo delle parti, unitamente alle rappresentanze sindacali e a
quelle dei dipendenti, al fine di concertare la migliore possibile contrattazione integrativa che possa
soddisfare tutte le parti del rapporto di lavoro;

-

Considerato che nel frattempo si è attuato l’integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente, un membro del quale faceva parte della delegazione trattante insieme al Direttore;

-

Ravvisata quindi la necessità di procedere alla nomina di una nuova delegazione trattante
dell’A.A.T.O. 3;

-

Assunto il parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera.
Il Direttore Dott. Massimo Principi

__________________________

il Direttore,
PROPONE
di individuare la delegazione trattante dell’A.A.T.O. 3 Marche Centro – Macerata nelle persone ritenute
idonee al compito, al fine della definizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo dell’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata.
Macerata, lì 15.11.06
Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Alla luce delle suddette motivazioni;

-

Vista la propria competenza;

-

Condividendo appieno la necessità di procedere con la nomina per la definizione della contrattazione
integrativa;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. di individuare la delegazione trattante dell’A.A.T.O. 3 Marche Centro – Macerata nelle persone del
Direttore Dott. Principi Massimo e del Segretario Dott. Mauro Giustozzi, al fine della definizione del
nuovo Contratto Collettivo Integrativo dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro – Macerata;
2. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV 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 DI SEDUTA

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

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

