Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

Umbria 3

Originale
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
DEL 03/09/2007

N. 19

Oggetto : Procedure selettive pubbliche per Co.Co.Co. e/o assunzioni a tempo determinato presso
l’Aato Umbria 3. Regolamento-avviso pubblico e determinazioni conseguenti.

L’anno duemilasette addì tre del mese di Settembre alle ore 10:00 nella
consueta sala delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è riunito
il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito n. 3 così
composto :
Presenti
Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

PUBBLICATA

Libori Fausto

- Presidente

Reali Andrea

- V. Presidente

DAL ___________________________

Allegrini Sandra

- Consigliere

AL ____________________________

Giansanti Giorgio

-

“

Marcelli Amedeo

-

“

Marchionni Paola

-

“

Mattiuzzo Michela

-

“

L’Incaricato

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Fausto Libori
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
(Fausto Libori)

Autorità di Ambito n. 3 - Atto n. 19 del 03/09/2007

Il Consiglio di Amministrazione
-

Vista la dotazione organica dell’Ente approvata con deliberazione dell’Assemblea consortile
n. 8 del 25/10/2000 che prevede un organico complessivo di 15 unità;

-

Considerato che ai sensi dell’art. 34 della L. 289/2002 e dell’art. 1 comma 93 della L.
311/2004 non è stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente e pertanto la stessa deve
intendersi provvisoriamente rideterminata in n. 7 unità (posti coperti al 21/12/2002);

-

Considerato che al momento l’unica unità di ruolo a tempo indeterminato (Cat. C2) è
assente in congedo per maternità e che una unità delle 3 interinali ha preannunciato le
proprie dimissioni;

-

Visti i progetti specifici dell’Ente oltre ai compiti istituzionali, individuati nella relazione
programmatica al Bilancio 2007 (Delibera Assemblea consortile n. 1 del 26/03/2007);

-

Valutata la oggettiva ed urgente necessità di avvalersi di collaborazioni coordinate e
continuative per realizzare specifici progetti-obiettivo dell’Ente, nel rispetto di tutte le
condizioni di legge;

-

Visto l’art. 13 del DL 10/01/2007 n. 4 che ha modificato l’art. 7 comma 6 del D. L.vo n.
165/2001 prevedendo procedure trasparenti e concorrenziali anche per incarichi temporanei
di Co.Co.Co., imponendo nel contempo alle Amministrazioni di dotarsi di proprie procedure
regolamentari conformi a quanto sopra;

-

Vista la propria precedente deliberazione n. 17 del 03/09/2007 sui progetti dell’Ente da
realizzare;

-

Visto lo Statuto consortile ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

Visto il D. Legge n. 165/2001;

-

Visto il D. Legge n. 4/2007;

-

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

-

All’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti;
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Delibera

A) Di approvare il Regolamento (allegato 1) e l’Avviso (allegato 2) con procedura pubblica
comparativa per il conferimento di incarichi di Co. Co. Co. o assunzioni dirette a tempo
determinato, trasmettendolo per conoscenza alla PCM – Dipartimento Funzione pubblica nel
testo che segue;

B) Di stabilire che gli incarichi di Co.Co.Co. e/o assunzioni a tempo determinato, e per pari
trattamento, anche a mezzo di fornitura di lavoro interinale conferiti per la prima volta a
decorrere dal 03.09.2007 e prima della stesura definitiva delle graduatorie di cui alla
presente deliberazione, non potranno superare complessivamente 12 mesi;

C) Di stabilire che gli incarichi e/o assunzioni del punto B) cesseranno automaticamente in
anticipo qualora sia soppressa la Autorità d’Ambito Umbria 3 allorquando sarà operativa
l’ATI di cui alla L. r. n. 23 del 09.07.2007, oppure siano espletati concorsi pubblici a tempo
indeterminato ai sensi di legge e nominati i relativi vincitori per posti attinenti all’incarico
conferito con la presente deliberazione oppure siano approvate le graduatorie del successivo
punto D);

D) Di stabilire che gli incarichi e/o assunzioni di cui sopra potranno essere legittimamente
conferiti o effettuate una volta approvate le graduatorie dei rispettivi profili, esclusivamente
attingendo dalle medesime;

E) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Tuel n.
267/2000 e di pubblicarlo all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente nonché di
trasmetterlo agli Enti associati;

F) Di dare atto che l’allegato Regolamento integra e modifica ogni precedente eventualmente
contraria disposizione in materia dell’Ente.

Il Direttore
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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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

………………………………………

……………………………………….
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