Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 7 DEL 05/11/2014
Oggetto: Rinnovo contratto Direttore dell’Ente alle condizioni contrattuali in
essere.
IL PRESIDENTE DELL’ATI 3
- Visto l’incarico originario di Direttore dell’Ente conferito al Dott. Avv. Fausto
Galilei con Deliberazione n. 39 del 13/12/2000, con durata pari al mandato
amministrativo generale dei Sindaci, ferma la proroga tacita di anno in anno se non
revocato per violazione dei doveri d’ufficio o mancato raggiungimento degli
obiettivi;
- Vista la deliberazione del CdA dell’AATO Umbria 3 n. 17 del 15/12/2004 con la
quale è stato disposto l’aggiornamento ISTAT del contratto medesimo per il periodo
successivo;
- Vista la Deliberazione del CdA dell’AATO Umbria 3 n. 26 del 20/07/2006 con la
quale è stato rinnovato alle condizioni contrattuali in essere il contratto del Direttore
dell’Ente e qualificato lo stesso di diritto privato, disponendo altresì che la
valutazione annuale deve considerarsi positiva in mancanza di addebiti formali e che
eventuale attività di docenza e consulenza per enti pubblici si intende
automaticamente e preventivamente autorizzata;
- Vista la Deliberazione del Presidente dell’ATI3 n. 2 del 27/05/2009 con la quale, a
seguito della soppressione dell’AATO n. 3 e della istituzione dell’ATI3 in attuazione
della L.r. n. 23/2007, è stato confermato il Dott. Avv. Fausto Galilei nell’incarico di
Direttore dell’Ente alle condizioni contrattuali in essere;
- Vista la Deliberazione del Presidente dell’ATI3 n. 9 del 29/12/2009 con la quale sono
state adeguate le condizioni economiche e confermate tutte le altre condizioni
contrattuali in essere alla luce delle nuove e ulteriori competenze dell’ATI3 (turismo,
sanità, sociale) oltre quelle del S.I.I.e dei rifiuti;
- Visto il D.Lvo n. 165/2001;
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- Vista la L.r. n. 23/2007;
- Vista la L.r. n. 11/2013 la quale all’art. 18 comma 10 specifica che il personale dei
sopprimendi ATI è trasferito all’AURI alle condizioni contrattuali e di durata in
essere;
- Visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore con riferimento alla legittimità
amministrativa dell’atto e regolarità contabile dando atto che la copertura finanziaria
della spesa per il personale è assicurata dal Bilancio dell’Ente;

DELIBERA
- di rinnovare il contratto del Direttore per il corrente mandato amministrativo alle
specifiche condizioni contrattuali già in essere risultanti dalle deliberazioni citate in
premessa;
- di trasmettere il presente atto in due copie conformi all’interessato per la
sottoscrizione dello stesso quale accettazione contrattuale e restituzione di una copia
sottoscritta all’Ente;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo dando atto che le relative
coperture finanziarie sono assicurate dai Bilanci annuali dell’Ente al capitolo “spese
per il personale”.

Foligno, 5 novembre 2014
F.to Il Presidente dell’ATI 3
Prof. Fabrizio Cardarelli
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