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espresso da: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
Parere tecnico: FAVOREVOLE
Parere contabile:

espresso da: . .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 05/01/2015 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
ALCHERIGI MAURO
CARLONI ENRICO
CARLETTI RICCARDO
CIUBINI ANDREINA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2015
DIPENDENTE ING. GATTINI PAOLO DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE
PUBBLICHE, MANUTENZIONE, PATRIMONIO, AMBIENTE: AUTORIZZAZIONE AL
COMANDO PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO ATI 2. DEFINIZIONE DATA
DI DECORRENZA E PERIODO.
La Giunta
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta.
Premesso:
 che l’Ambito territoriale Integrato n. 2 con lettera prot. 3178 del 12/11/2014 acquisita al protocollo
dell’ente con prot. n. 28818 del 12/11/2014 segnalava la necessità di provvedere alla copertura di un
posto di Dirigente Tecnico del Servizio Pianificazione e Controllo da ricoprire ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21 comma 7 della L.R. Umbria n. 23/2007 (Gli organi dell’ATI si avvalgono di ……
personale messo a disposizione degli enti costituenti gli ATI) e pertanto chiedeva con la medesima
nota la disponibilità dei dirigenti attualmente in servizio presso comuni dell’ATI n. 1 e ATI n. 2 per la
formazione di un elenco di soggetti potenzialmente idonei a ricoprire l’incarico di cui sopra;
 che con nota prot. 29363 del 20/11/2014 indirizzata ai dirigenti in servizio presso l’ente in possesso
della laurea in Ingegneria, il Sindaco richiedeva di avanzare eventuali candidature per la copertura del
posto di cui al precedente punto entro la data del 24/11/2014;
Considerato:
 che alla data del 24/11/2014 è pervenuta al Sindaco la richiesta di candidatura dell’ing. Paolo Gattini
attualmente dirigente del Settore Programmazione OO.PP., Manutenzione, Patrimonio – Ambiente, e
che pertanto con lettera prot. 29623 del 24/11/2014 lo stesso Sindaco ha comunicato all’ATI n. 2 la
disponibilità del suddetto dirigente ed ha inviato contestualmente il curriculum dello stesso
dichiarando la disponibilità alla concessione di nulla osta per un eventuale incarico presso il suddetto
ente;
 che l’Ambito Territoriale Integrato n. 2 con nota del 17/12/2014, protocollo n. 31941, ha comunicato
che in esito ad una valutazione di curricula presentati al fine di ricoprire l’incarico di Dirigente del
Settore “ Pianificazione e Controllo” dell’A.T.I. 2, la domanda dell’Ing. Gattini Paolo e la valutazione
del suo curriculum è risultata prevalente nella selezione grazie soprattutto alla particolare esperienza
acquisita dall’Ing. Gattini nella responsabilità di gestione del sevizio idrico e rifiuti con A.T.I. 1;
Vista la Determinazione del Presidente dell’ATI 2 n. 31 del 11/12/2014 con la quale, prendendo atto della
procedura selettiva sopra descritta e del suo risultato, chiede formalmente che venga attivato l’istituto del
comando dell’Ing. Gattini all’ATI 2, previo nulla osta del Comune di Città di Castello, per assumere
l’incarico di Dirigente “Pianificazione e Controllo” ai sensi del DPR n. 3/1957 dal 12/1/2015 al
31/12/2015;
Considerato che nello stesso atto si specifica che le spese relative all’intero trattamento economico
saranno a totale carico dell’ATI 2 e che il comando sarà a tempo pieno per 36 ore settimanali;
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Ritenuto pertanto dover prendere atto di quanto sopra e procedere secondo le modalità già definite e
concordate con l’ATI 2;
Visto il DPR n. 3/57;
Visto l’art. 70, comma 12, del D.lgs. n. 165/2001;
Acquisito il parere tecnico favorevole di cui all’art. 49 del D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267, dal Dirigente
del servizio interessato Dott. Giuseppe Rossi;
Con votazione unanime, espresso per alzata di mano;
Delibera
1. Di accogliere la richiesta dell’Ambito Territoriale Integrato ATI 2 concedendo il nulla osta al
comando del dipendente Ing. Gattini Paolo Dirigente del Settore Programmazione Opere Pubbliche,
Manutenzione, Patrimonio, Ambiente presso l’A.T.I. 2 per il periodo dal 12/1/2015 al 31/12/2015;
2. Di dare atto che l’A.T.I. 2 rimborserà all’Amministrazione Comunale l’intero trattamento economico
spettante all’Ing. Gattini Paolo secondo quanto previsto dai contratti collettivi del comparto Regioni
ed Autonomie Locali e i connessi oneri previdenziali con cadenza semestrale;
3. Di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267.
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