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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
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2JJHWWR Attuazione Legge regionale n. 35/2002. Trasferimento del personale
del SII dei Comuni e di ASM – ASE, al Gestore Unico d’Ambito VUS SpA
L’anno duemilatre addì 8
del mese di maggio 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
Giampietro Angelini

- Presidente

Pierluigi Mingarelli

- V. Presidente

Massimo Boni

- Consigliere

Andreino Tassi

-

“

Gianfranco Giancarlini

-

“

Luciano Lisci

-

“

Fabrizio Gentili

-

“

Assenti

protocollo n. _____________________
del _____________________________

 


L’ Incaricato
____________________________

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)

$XWRULWjGL$PELWRQ$WWRQGHO
________________________________________________________________________________
Il Consiglio di Amministrazione
Vista la L.r. n. 35/2002 che dispone circa i requisiti, modalità e termini per il trasferimento,
per quanto riguarda la specifica realtà dell’ ATO Umbria 3 del personale degli EE.LL., dei loro
consorzi e delle società a prevalente capitale pubblico locale (Consorzio del Pescia – Ase spa – Asm
spa) al Gestore unico d’ Ambito, cioè a Vus spa;
Considerato che l’ art. 5 della citata legge affida le funzioni amministrative attuative
all’ Autorità d’ Ambito e a i Comuni che le esercitano secondo la rispettiva competenza;
Dato atto che in attuazione di quanto sopra l’ Autorità d’ Ambito Umbria 3 con lettera ai
Comuni prot. n. 55 del 28/01/2003 ha richiesto di certificare ai sensi dell’ art. 2 comma 1), L.r. n.
35/2002, nel numero e secondo le qualifiche possedute, il personale addetto in maniera prevalente al
servizio idrico integrato intendendosi sia quale prevalenza assoluta (cioè superiore al 50%), sia
relativa, cioè comunque prevalente rispetto ad altre eventuali mansioni svolte contemporaneamente
dallo stesso dipendente;
Dato altresì atto che Asm spa e Ase spa quali soggetti contemplati dall’ art. 2, comma 4)
lettera a) della citata legge regionale, con proprie precedenti note del 04/03/2003 (Asm) e del
05/03/2003 (Ase) avevano trasmesso l’ intero elenco del personale trasferito in Vus spa specificando
che il personale trasferito già al 01/07/2002 ammontava a 132 unità complessive di cui 84
imputabili al S.I.I. in termini cumulativi di imputazione contabile di bilancio e non
nominativamente, motivando ciò con il fatto che i propri dipendenti erano stati contrattualmente
assunti con duplice inscindibile mansione acqua-gas;
Considerato che pur prendendo atto di quanto sopra, l’ Autorità d’ Ambito Umbria 3, con
propria nota prot. n. 177 del 10/03/2003, comunque invitava Vus spa, al fine di consentire ai
dipendenti trasferiti l’ esercizio della facoltà di richiedere il non trasferimento ai sensi dell’ art. 2,
comma 3) della L. r. n. 35/2002, a certificare l’ attribuzione al S.I.I. qualora possibile ed a
comunicare i relativi nominativi entro 10 gg. ritenendosi che, qualora entro il predetto termine non
fosse pervenuta all’ Autorità alcuna comunicazione, doveva ritenersi espresso il mancato interesse
dei dipendenti alla richiesta di non trasferimento;
Considerato che in attuazione del precedente punto da Vus spa non è pervenuta alcuna
comunicazione;
Viste quindi le sole seguenti certificazioni dei Comuni sugli addetti ai sensi di legge al S.I.I.:

&$6&,$± Prot. 1730 del 12/02/03 (n° 3 dip. Addetti al SII +51% + 1 dip. al 50%)
&$67(/5,7$/',± Prot. 1098 del 14/02/03 (n° 1 dip.)
&(55(72',632/(72± Prot. 893 del 10/02/03 (n°1 dip.)
*,$12'(//¶80%5,$± Prot. 723 del 14/02/03 (n° 2 dip.)
12&(5$80%5$± Prot. 2767 del 13/02/03 (n° 1 dip.) e Prot. 8382 del 8/5/03 (+1 dip.tot.2 dip.)
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125&,$± Prot. 2263 del 20/02/03 (n° 7 dip.)
32**,2'202± Prot. 218 del 10/02/03 (n°1 dip.)
35(&,± Prot. 1317 del 6/02/03 (n° 1 dip.)
6$17¶$1$72/,$',1$5&2± Prot. 648 del 30/01/03 (n° 1 dip. Cooperativa)
6&+(**,12± Prot. 410 del 13/02/03 (n° 1 dip.)
6(//$12± Prot. 892 del 11/02/03 (n°1 dip.)
63(//2± Prot. 1625/2335 del 9/02/03 (n° 3 dip. di cui Benigni Giuseppina priva dei requisiti di
legge in quanto assegnata al S.I.I. con D.G.M. n. 21 del 07.02.02 cioè successivamente al 30.06.01)
75(9,± Prot. 1633/2238 del 10/02/03 (n° 2 dip.)
9$//2',1(5$±Prot. 492 del 21/02/03 (n° 1 dip.)
9$/723,1$±Prot. 633 del 14/02/03 (n° 2 dip.)
Vista la successiva comunicazione dell’ Autorità d’ Ambito Umbria 3 con prot. n. 176 del
10/03/2003 ai dipendenti dei Comuni, affinchè potessero esercitare entro il 25/03/2003 la facoltà
concessa dalla legge, di chiedere il non trasferimento in Vus spa, e contemporaneamente, ai
Comuni, di esprimere entro 7 gg. dal 25/03/2003, parere favorevole o meno alla eventuale richiesta
del dipendente;
Considerato che in attuazione del procedimento di cui sopra sono pervenute le seguenti
richieste di non trasferimento dei dipendenti dei Comuni:

&$6&,$± Bruni Carlo, Pignoloni Maurizio, Morini Fabrizio
&$67(/5,7$/',± Martini Ilario
&(55(72',632/(72± Ripanti Gianfranco
*,$12'(//¶80%5,$± Spalletta Dino, Santirosi Marcello
12&(5$80%5$± Cecconi Sandro
125&,$ ± Ansuini Antonio, Baldini Claudio, Battilocchi Nelson, Brandimarte Giuseppe, Rizzi
Adamo, Silvestri Benedetto, Testa Maria
32**,2'202± nessuna comunicazione
35(&,± Di Calisto Ernesto
6&+(**,12± Allegretti Proietti Umbro
6(//$12± Brama Giovan Battista
63(//2± Bartoli Mauro
75(9,± nessuna comunicazione
9$//2',1(5$±Laureti Luigi
9$/723,1$± Barzucchi Angelo, Venturani Dino
Viste le determinazioni adottate dai Comuni sulle richieste di cui sopra dei dipendenti:

&$6&,$ ± Prot. 5296 del 12/5/03 - non trasferimento Bruni Carlo, Pignoloni Maurizio, Morini
Fabrizio; trasferimento Magrelli Roberto;
&$67(/5,7$/',± Prot.2015 del 17/3/03 - non trasferimento Martini Ilario
&(55(72',632/(72± Prot. 1882 del 1/4/03 - trasferimento Ripanti Gianfranco
*,$12'(//¶80%5,$± Prot. 2730 del 24/4/03 – non trasferimento Spalletta Dino, Santirosi
Marcello;
12&(5$ 80%5$ ± Prot. 8382 del 8/5/03 – non trasferimento Cecconi Sandro; trasferimento
part-time Cecconi Tiziana
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125&,$ ± Prot. 4887 del 30/04/03 non trasferimento Ansuini Antonio, Baldini Claudio,
Brandimarte Giuseppe, Rizzi Adamo, Silvestri Benedetto, Testa Maria; trasferimento Battilocchi
Nelson;
32**,2'202±nessuna comunicazione quindi trasferimento Di Barnaba Maurizio
35(&,± Prot. 1317 del 6/02/03 trasferimento Di Calisto Ernesto
6&+(**,12±Prot. 1458 del 22/04/03 trasferimento Allegretti Proietti Umbro
6(//$12± Prot. 2130 del 01/04/03 non trasferimento Brama Giovan Battista
63(//2± Prot. 5019/5159 del 18/03/03 trasferimento Angelucci Ennio, Bartoli Mauro
75(9, ± nessuna comunicazione quindi trasferimento Gambacorta Casagrande Danilo, Porzi
Marino
9$//2',1(5$±Prot. 1045 del 16/04/03 non trasferimento Laureti Luigi;
9$/723,1$ ± Prot. 2358 del 11/04/03 non trasferimento Barzucchi Angelo; trasferimento
Vetturani Dino
- Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore dell’ Ente avv. Fausto Galilei,
- All’ unanimità dei voti legalmente espressi

'(/,%(5$

a) di condividere le determinazioni dei Comuni e quindi di dichiarare non trasferiti i seguenti
dipendenti:
-

Cascia: Bruni Carlo, Pignoloni Maurizio, Morini Fabrizio
Castel Ritaldi: Martini Ilario
Giano dell’ Umbria: Spalletta Dino, Santirosi Marcello
Nocera Umbra: Cecconi Sandro
Norcia: Ansuini Antonio, Baldini Claudio, Brandimarte Giuseppe, Rizzi Adamo,
Silvestri Benedetto, Testa Maria
- Sellano: Brama Giovan Battista
- Vallo di Nera: Laureti Luigi
- Valtopina: Barzucchi Angelo
Totale n. 16 unità
b) di dichiarare trasferiti a Vus spa (dalla data di effettiva chiamata in servizio e stipula del
contratto individuale di lavoro, secondo le determinazioni di Vus spa comunque nei termini
più solleciti possibili) i seguenti dipendenti:
-

Cascia: Magrelli Roberto
Cerreto di Spoleto: Ripanti Gianfranco
Nocera Umbra: Cecconi Tiziana (part-time)
Norcia: Battilocchi Nelson
Poggiodomo: Di Barnaba Maurizio
Preci: Di Calisto Ernesto
Scheggino: Allegretti Proietti Umbro
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- Spello: Angelucci Ennio e Bartoli Mauro
- Trevi: Gambacorta Casagrande Danilo e Porzi Marino
- Valtopina: Vetturani Dino
Totale n. 12 unità
c) di prendere atto delle comunicazioni pervenute dai Comuni di Cascia, Norcia e Giano
dell’ Umbria in merito all’ intenzione di procedere d’ intesa con Vus spa, al di fuori
dell’ attuazione della L.r. n. 35/2002, ad applicare l’ istituto del comando di alcuni propri
dipendenti in Vus spa e precisamente:
Cascia: Bruni Carlo, Pignoloni Maurizio, Morini Fabrizio, Luciani Leonardo al 50% fino al
31/12/03
Giano dell’ Umbria: Santirosi Giorgio
Norcia: Ansuini Antonio, Brandimarte Giuseppe, Valesini Speranza fino al 31/12/03;
d) di prendere atto delle comunicazioni pervenute dai Comuni di Vallo di Nera e di
Sant’ Anatolia di Narco di richiedere a Vus spa, al di fuori dell’ attuazione della L. r. n.
35/2002, l’ assunzione di personale dipendente da imprese private appaltatrici per conto dei
due enti del S.I.I. prima dell’ affidamento a Vus spa del S.I.I. d’ Ambito e precisamente:
Vallo di Nera: Chiacchierini Monica
Sant’ Anatolia: Poli Luciano;
e) di notificare il presente atto deliberativo ai Comuni, ad Asm spa ed Ase spa e a Vus spa, e
per conoscenza alla Regione Umbria – Servizio Difesa del Suolo;
f) 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)
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3$5(5(',5(*2/$5,7$¶7(&1,&2$00,1,675$7,9$
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
3$5(5(',5(*2/$5,7$¶&217$%,/(
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..

$77(67$=,21(',5(*2/$5(&23(5785$),1$1=,$5,$
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
………………………………………..

3HUFRSLDFRQIRUPHDOO¶RULJLQDOH
Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

………………………………………

……………………………………….

