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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di settembre alle ore 13:35, nella sede
consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa
convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Direttore Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

BUONFIGLI ACHILLE

CAPOTOSTI DONATA CONSIGLIERE P

FORLINI ALBERTO

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

A norma dell’art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta l’organo
di controllo, nella persona del Signor:

X

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

CONSIGLIERE A
PRESIDENTE CDA

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  39   Del  18-09-2018

Oggetto: PROPOSTA  DI CONTRATTO DEL DIRETTORE E DEL RESPON=
SABILE DI AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CON=
TRATTI  E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI
ASCOLI  PICENO  PER IL DR. RAIMONDI E L'ING. PIER=
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Il Presidente, richiamato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 12/10/2015, ricorda che i contratti in essere con il Direttore Dr.
Pierluigi Raimondi e il Responsabile di Area acquisti telematici, appalti e contratti,
Ing. Loris Pierbattista, ai sensi della L. 311/2004, art.1, c.557, andranno in
scadenza il prossimo 24 settembre 2018.
In merito al contratto del Dr. Pierluigi Raimondi – in qualita� di Dirigente esterno
dell’Amministrazione – si evidenzia che in tema di affidamento, negli enti locali,
quindi anche nei loro consorzi di funzioni di cui all’art. 31 del TUEL, agli incarichi
dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 D. Lgs. n. 165
del 2001 e s.m.i., secondo cui la durata di tali incarichi non puo� essere inferiore a
tre anni ne� eccedere il termine di cinque, e non gia� l’art. 110, comma 3, D. Lgs. n.
267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non
possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
Il Presidente, vista la normativa in materia, presenta una proposta di delibera per
due nuovi contratti per il periodo dal 25/09/2018 per cinque anni fatto salvo il
diritto di recesso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASCOLTATO quanto riferito dal Presidente in relazione ai contratti in essere con il
Direttore Dr. Pierluigi Raimondi e il Responsabile di Area, Ing. Loris Pierbattista, ai
sensi della L. 311/2004, art.1, c.557;

VISTA la proposta di delibera illustrata dal Presidente;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 12/10/2015,
con la quale si deliberava di richiedere al Comune di Ascoli Piceno l’autorizzazione
ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per il Dr. Pierluigi Raimondi
e, a seguito dell’acquisizione della autorizzazione sopra citata, di sottoscrivere con
il Dr. Pierluigi Raimondi un contratto di Direttore a tempo parziale e determinato,
con decorrenza dal 2/11/2015 e fino al 24 settembre 2018;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 12/10/2015,
con la quale si deliberava di richiedere al Comune di Ascoli Piceno l’autorizzazione
ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 e, a seguito dell’acquisizione
della autorizzazione sopra citata, di sottoscrivere con l’Ing. Loris Pierbattista un
contratto di Responsabile di Area acquisti telematici, appalti e contratti a tempo
parziale e determinato, con decorrenza dal 2/11/2015 e fino al 24 settembre
2018;

RICHIAMATA l’autorizzazione del Segretario Generale del Comune di Ascoli Piceno
n. 68170 del 28/10/2015;

RITENUTO necessario per garantire all’Ente la funzionalita� e la continuita�,
richiedere al Comune di Ascoli Piceno l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma
557, della legge 311/2004, a conferire al Dr. Raimondi il ruolo di Direttore del
C.U.P;

RITENUTO necessario per garantire all’Ente la funzionalita� e la continuita�,
richiedere al Comune di Ascoli Piceno l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma
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557, della legge 311/2004, a conferire all’Ing. Loris Pierbattista l’incarico di
Responsabile dell’Area Acquisti telematici, appalti e contratti del C.U.P.;
DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Direttore dell’Ente in ordine alla regolarita� tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
responsabile del Servizio finanziario dell’Ente in ordine alla regolarita� contabile,
reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente
deliberazione;

PRENDE ATTO

che il contratto in essere di Direttore a tempo parziale e determinato, sottoscritto1)
con il Dr. Pierluigi Raimondi ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004
andra� in scadenza il 24 settembre p.v.;
che il contratto in essere di Responsabile dell’Area Acquisti telematici, appalti e2)
contratti a tempo parziale e determinato, sottoscritto con l’Ing. Loris Pierbattista ai
sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 andra� in scadenza il 24
settembre p.v.;

e all’unanimita� di voti espressi in forma palese

DELIBERA
di richiedere al Comune di Ascoli Piceno l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma3)
557, della legge 311/2004 a conferire al Dr. Pierluigi Raimondi il ruolo di Direttore
del C.U.P per attivita� lavorative al di fuori dell’orario di lavoro in favore del
Comune di Ascoli Piceno;
di richiedere al Comune di Ascoli Piceno l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma4)
557, della legge 311/2004 a conferire all’Ing. Loris Pierbattista l’incarico di
Responsabile dell’Area Acquisti telematici, appalti e contratti del C.U.P per attivita�
lavorative al di fuori dell’orario di lavoro in favore del Comune di Ascoli Piceno;
a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione sopra citata, di dare mandato al5)
Presidente di sottoscrivere con il Dr. Pierluigi Raimondi il contratto di Direttore a
tempo parziale e determinato, come segue:
decorrenza dal 25 settembre 2018 per cinque anni, al di fuori dell’orario di-
lavoro presso il Comune di Ascoli Piceno e nei limiti definiti dalla vigente
normativa in materia;
compenso annuo lordo di euro 16.786,68 retribuzione base ed euro 1.398,89-
tredicesima oltre all’indennita� di risultato definita annualmente in relazione ai
programmi e agli obiettivi assegnati;
l’incarico potra� essere gestito in autonomia dal lavoratore in raccordo con il-
Presidente del Consiglio di Amministrazione anche in riferimento agli
orientamenti applicativi ANAC per le aree dirigenziali delle regioni ed
autonomie locali e in relazione all’articolo 16 del CCNL Dirigenti;
l’incarico comprende anche le funzioni di Segretario dell’ente;-
e� fatto salvo il diritto di recesso del lavoratore con preavviso di 60 giorni;-

a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione sopra citata, di sottoscrivere con6)
l’Ing. Loris Pierbattista il contratto di Responsabile dell’Area Acquisti telematici,
appalti e contratti a tempo parziale e determinato, come segue:
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decorrenza dal 25 settembre 2018 per cinque anni, al di fuori dell’orario di-
lavoro presso il Comune di Ascoli Piceno e nei limiti definiti dalla vigente
normativa in materia;
compenso annuo di euro 9.053,01 stipendio base ed euro 737,12 tredicesima-
oltre al trattamento accessorio;
l’incarico potra� essere gestito in autonomia dal lavoratore in raccordo con il-
Direttore;
e� fatto salvo il diritto di recesso con preavviso di 60 giorni;-

Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione palese, ad esito unanime,
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i
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PARERI DI REGOLARITA’ (Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 39   del  18-09-2018
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  18-09-2018

Oggetto: PROPOSTA  DI CONTRATTO DEL DIRETTORE E DEL RESPON=
SABILE DI AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CON=
TRATTI  E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI
ASCOLI  PICENO  PER IL DR. RAIMONDI E L'ING. PIER=

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DE MARCIS MADDALENA

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
F.to  RAIMONDI PIERLUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Direttore
F.to BUONFIGLI ACHILLE F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 24/09/2018 e vi  rimarra’ per 15 giorni consecutivi
(Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
ll Direttore

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

___________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
Il Direttore

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il  18/09/2018  ai sensi dell'art.134 del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li
Il Direttore

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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