Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

Umbria 3

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Originale

DELL’ 11/03/2004

N. 2

Oggetto : Indizione pubblici concorsi per n° 3 posti di istruttore amministrativo (Cat. C1 CCNL Regioni
– EELL.) e n° 1 posto di istruttore contabile (Cat. C1 CCNL Regioni EE-LL) a tempo indeterminato
pieno.

L’anno duemilaquatro addì undici del mese di Marzo alle ore 11:00 nella
consueta sala delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è riunito
il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3 cosi’
composto :
Presenti
Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

PUBBLICATA

Giampietro Angelini

- Presidente

Pierluigi Mingarelli

- V. Presidente

Massimo Boni

- Consigliere

Andreino Tassi

-

DAL ___________________________

AL ____________________________

“
L’Incaricato

Rediano Busciantella Ricci

-

“

Luciano Lisci

-

“

Fabrizio Gentili

-

“

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Angelini Giampietro
Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Angelini Giampietro)

Autorità di Ambito n. 3 - Atto n. del
________________________________________________________________________________

Il Consiglio di Amministrazione
-

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 8 del 25/10/2000 concernente la
dotazione organica dell’ente che prevede, escluso l’ufficio di direzione, fino ad un massimo
di 6 unità per il settore amministrativo e 7 unità per il settore tecnico;

-

Visto l’art. 7 comma 3 L.R. n° 43/1997 il quale dispone che l’Autorità d’ambito ha propri
servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di norma di
personale proveniente dagli Enti Consorziati;

-

Considerato che in più occasioni (prot. N° 64 dell’ 11/09/2000; prot. N° 67 del 25/01/2002;
prot. N° 567 del 09/07/2003) l’Autorità d’ambito ha richiesto ai Comuni Consorziati la
disponibilità di personale da trasferire presso di sé per l’espletamento delle funzioni
istituzionali;

-

Considerato che le predette richieste sono rimaste senza esito;

-

Considerato altresì che per l’espletamento dei propri compiti l’Autorità d’Ambito Umbria 3
ad oggi ha 1 dipendente a tempo indeterminato, 1 dipendente a tempo determinato e 3
lavoratori interinali con scadenza del contratto al 30/06/2004 forniti da agenzia selezionata
tramite gara;

-

Ritenuto necessario superare lo stato di precarietà dell’assetto organizzativo dell’ente per
quanto riguarda il personale dipendente o che presta servizio ad altro titolo;

-

Vista la Legge Finanziaria per il 2004 n° 350/2003 che all’art. 3 comma 5 dispone il divieto
di procedere per le Pubbliche Amministrazioni, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non
fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità;

-

Ritenuto di poter interpretare la predetta disposizione nel senso che, essendo l’Autorità
d’ambito un Ente di nuova istituzione per l’assolvimento di specifiche ed obbligatorie
funzioni di legge (Attuazione del Servizio Idrico Integrato ai sensi della L. n° 36/1994 e
della L.R. n° 43/1997), si verte effettivamente in un contesto di infungibilità delle figure
professionali necessarie all’espletamento dei compiti di legge;

-

Ritenuto altresì di poter interpretare le disposizioni “la cui consistenza organica non sia
superiore all’unità” come riferita alla previsione della pianta organica per quella specifica
funzione-mansione;

-

Visto che almeno quattro delle funzioni di cui sopra debbano essere ritenute non fungibili,
essenziali per l’attività dell’Ente e di consistenza non superiore all’unità, in particolare
quelle per la funzione-mansione di:
-

segreteria generale dell’ente (organi politici e ufficio di Direzione);
archivio e protocollo dell’ente;
funzioni Amministrative relative al controllo di gestione e alla tutela degli utenti;
gestione finanziaria-contabilità dell’ente;

Autorità di Ambito n. 3 - Atto n. del
________________________________________________________________________________
- Dato atto che l’indizione di pubblici concorsi di cui alla presente deliberazione una volta
espletati, consente all’Ente anche un risparmio finanziario, tenuto conto della contestuale
cessazione dei rapporti di lavoro interinale al momento in essere;
-

Visto il TUEL n° 267 /2000;

-

Visto il D.Lgs n° 165 del 03/02/2001;

-

Vista la Legge n° 125/1991;

-

Visto il DPR n° 445/2000;

-

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – norme per le procedure
concorsuali dell’Ente approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n° 34
dell’08/01/2000;

-

Visto l’art. 5 dello Statuto Consortile;

-

Visto il vigente CCNL Regioni EE.LL.;

-

Acquisito il parere di legittimità favorevole del Direttore dell’Ente Avv. Fausto Galilei;

-

Con voti favorevoli 4 (Angelini, Mingarelli, Busciantella, Gentili) e 2 contrari (Lisci, Boni);
Delibera

di indire n° 2 concorsi pubblici di cui uno per n° 3 posti di istruttore amministrativo con bando
allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed uno per 1 posto di istruttore
contabile con il bando allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1) di dare mandato al Direttore dell’Ente di espletare gli adempimenti di cui alla presente
deliberazione ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – norme
per le procedure concorsuali;

2) di impegnare per le finalità di cui al punto 2) la somma di 4.000,00 € sul capitolo 1080 –
Spesa del Bilancio di Previsione 2004 in corso di predisposizione;
3) di nominare responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 la dipendente
dell’Ente Geom. Fabiola Angeli per l’attuazione della presente deliberazione;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL n° 267/2000.

Il Direttore
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Angelini Giampietro)

Autorità di Ambito n. 3 - Atto n. del
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..

ATTESTAZIONE DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.55 ,5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..

Per copia conforme all’originale

Il Direttore Generale
………………………………………

Il Direttore Amministrativo
……………………………………….

