Consulta d’Ambito
ATO Occidentale
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 1 DEL 13-01-2017
Oggetto:

LIQUIDAZIONE
DELLA
CONSULTA
D'AMBITO
ATO
"OCCIDENTALE EX ART 23, COMMA 2, LR 5/2016. CONFERMA
CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
COME PREVISTO DALLA DETERMINAZIONE CATO N. 3/2014.
Il Commissario

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni
relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e, in
particolare, i seguenti articoli:
ü art. 3, comma 1, che stabilisce che “l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito
territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo
152/2006”;
ü art. 4, comma 1, che costituisce “l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR),
Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della
Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico
integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto
legislativo 152/2006”;
ü art. 23, comma 1 secondo cui “L'AUSIR è istituita a far data dall'1 gennaio 2017 ed è
operativa con la nomina del Direttore generale ai sensi dell’articolo 10”;
ü art. 23, comma 2, secondo cui “dall’1 gennaio 2017 le Consulte d’ambito sono poste in
liquidazione” e secondo cui “le funzioni esercitate dalle Consulte d’ambito sono
trasferite in capo all’AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi
dell’articolo 10, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25, comma 2”;
ü art. 24, comma 1, secondo cui “la gestione di liquidazione delle Consulte d'ambito è
svolta da un Commissario liquidatore incaricato con decreto del Presidente della Giunta
regionale” e, ai sensi della lett. d bis), secondo cui il Commissario “garantisce la
gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato in conformità a
quanto disposto dall’articolo 25, comma 2”;
ü art. 25, commi 1 e 2, secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, entrano
in vigore alla data del 1 gennaio 2017 e secondo cui, “ … nelle more della piena
operatività dell'AUSIR … le Consulte d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 4, commi
44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010 … continuano a esercitare le proprie funzioni,
ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza..”;
ü art. 28, comma 1, lett. h) e m) in forza di cui, a decorrere dall'1 gennaio 2017, sono
abrogati i commi 44, 45 e 46 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.
22 e la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13;
Dato atto che, in forza del combinato disposto delle norme sopraccitate, le Consulte d’ambito,
poste in liquidazione a decorrere dall'1 gennaio 2017, continuano a esercitare le proprie
funzioni fino a quando l’AUSIR non sarà operativa con la nomina del proprio Direttore
generale e che il Commissario liquidatore, incaricato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, è tenuto a garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico
integrato;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres. dd. 22 dicembre 2016 che ha
conferito al sottoscritto l’incarico di Commissario liquidatore della Consulta ATO
“Occidentale”, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 sino al 30 giugno 2017;
Considerato che, al fine di consentire all’Ente di continuare ad esercitare le proprie funzioni in
materia servizio idrico integrato fino alla piena operatività dell'AUSIR, appare opportuno, tra
l’altro, confermare l’incarico di posizione organizzativa già conferito al dott. Fabio Gri con
determinazione CATO n. 3/2014;
Vista la citata determinazione CATO n. 3/2014 che:
· conferisce al dott. Fabio Gri l’incarico di Responsabile di Servizio (Posizione
Organizzativa) per l’Area Servizi Interni, per l’Area Economica e per l’Area Tecnica;
· attribuisce l’importo della retribuzione di posizione in € 10.350,00 annui lordi
corrisposti per tredici mensilità;
· da atto che è prevista in aggiunta una retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 44 del
CCRL, corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l’esito della stessa risulti
positivo;
Visto il Curriculum vitae del dott. Fabio Gri;
Visti gli artt. 40 e seguenti del Contratto Collettivo regionale di Lavoro quadriennio normativo
(II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005 stipulato in data 07.12.2006 che
disciplinano le Posizioni Organizzative;
Visto il Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle
modalità di assunzione, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 2 del verbale del 17
settembre 2007 e modificato con deliberazione del C.d.A. n. 27 del verbale del 23 luglio 2008;
Attesa, quindi, l’opportunità di confermare al dott. Fabio Gri l’incarico di Responsabile di
Servizio (Posizione Organizzativa) per l’Area Servizi Interni, per l’Area Economica e per
l’Area Tecnica, attribuendo allo stesso sia gli obiettivi di cui al PRO in fase di definizione, sia
l’obiettivo di concorrere a garantire, unitamente al Commissario liquidatore e limitatamente
alle Aree di competenza, che l’Ente continui ad esercitare le proprie funzioni in materia servizio
idrico integrato fino alla piena operatività dell'AUSIR;
tutto ciò premesso;
DETERMINA

1. di confermare al dott. Fabio Gri l’incarico di Responsabile di Servizio (Posizione
Organizzativa) per l’Area Servizi Interni, per l’Area Economica e per l’Area Tecnica,
come previsto dalla determinazione CATO n. 3/2014;
2. di dare atto che tale incarico decorrere dal 01.01.2017 fino alla piena operatività
dell'AUSIR e comunque non oltre allo scadere dell’incarico di Commissario liquidatore
ex Decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres. dd. 22 dicembre 2016, fatta salva
la possibilità di revoca nei casi previsti dal CCRL e dal Regolamento di ordinamento
generale degli uffici sopraccitato;
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3. di attribuire a tale posizione organizzativa sia gli obiettivi di cui al PRO in fase di
definizione, sia l’obiettivo di concorrere a garantire, unitamente al Commissario
liquidatore e limitatamente alle Aree di competenza, che l’Ente continui ad esercitare le
proprie funzioni in materia servizio idrico integrato fino alla piena operatività
dell'AUSIR;
4. di attribuire l’importo della retribuzione di posizione in € 10.350,00 annui lordi
corrisposti per tredici mensilità;
5. di dare atto che la retribuzione di posizione, negli importi sopra specificati, spetta dal
11.02.2014 e assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per il
lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, nonché tutte le indennità
correlate ad incarichi o funzioni, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di
cui all’art.11 della L.R. n.14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 72,
DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all’art. 59, lett. p), del D. lgs
446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai compensi ISTAT per
attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro;
6. di dare atto che è prevista in aggiunta una retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 44
del CCRL, corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l’esito della stessa risulti
positivo;
7. di imputare la spesa complessiva quantificata in € 10.350,00 (oltre agli oneri riflessi e
IRAP) agli opportuni interventi di spesa di competenza del bilancio di previsione del
corrente anno.

Il Commissario
DEL BEN MARCELLO
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