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 COMITATO DEI SINDACI 

 AMBITO TERRITORIALE VI
ORIGINALE

Deliberazione n  01  del   28/06/2016
                            

OGGETTO:  APPROVAZIONE  VERBALI  DEL  20  E  DEL  24  MAGGIO  2016  -  PRESA D'ATTO
DELL'AVVENUTA  STIPULA  DEL  CONTRATTO  INDIVIDUALE  DI  LAVORO  DEL  DIRIGENTE
COORDINATORE ATS VI E DELLA DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE DI FANO N.255/2016

L'anno 2016, nel giorno 28/06/16, alle ore 17.30, presso la Sala della Concordia del Comune di Fano, 
si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del 17/06/16 n. 40409/16.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO ASSESSORE MARINA BARGNESI presidente SI

02 COMUNE DI BARCHI SINDACO CLAUDIO PATREGNANI componente SI

03 COMUNE DI 
FRATTEROSA

SINDACO ALESSANDRO 
AVALTRONI

componente SI

04 COMUNE DI 
MONDAVIO

SINDACO MIRCO ZENOBI componente SI

05 COMUNE DI 
MONDOLFO

ASSESSORE ALICE ANDREONI componente SI

06 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

SINDACO GIOVANNI BRECCIA componente SI

07 COMUNE SAN 
ORCIANO

ASSESSORE ORTENSIA SBROZZI componente SI

08 COMUNE DI PERGOLA VICE SINDACO MARTA  ORADEI componente SI

09 COMUNE DI PIAGGE SINDACO MAURIZIO CIONNA componente SI

10 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

SINDACO
ASSESSORE 

MARGHERITA PEDINELLI
MARTINA PAGNETTI

componente SI

11 COMUNE DI S.GIORGIO
DI PESARO

VICE SINDACO LUCIANO BARBETTA componente SI

12 COMUNE DI SAN 
LORENZO IN CAMPO

VICE SINDACO LUCIANA CONTI componente SI

 PRESENTI N.  12             COMUNI SU 12  

Il Presidente, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l'argomento e cede la parola
al Coordinatore ATS 6, dott. Riccardo Borini, che espone la proposta di deliberazione ;

IL COMITATO DEI SINDACI

VISTI  i verbali del Comitato dei Sindaci relativi alle sedute del 20.05.2016 e del 24.05.2016 ed in 
particolare il verbale della seduta del 24.05.2016, durante la quale il Comitato dei Sindaci ha nominato 
il dott.Riccardo Borini quale dirigente coordinatore dell'Ambito Sociale Territoriale VI;



- la determinazione del Dirigente del Comune di Fano Settore I Risorse Umane e Tecnologiche n.968
del 13.06.2016 avente ad oggetto "Assunzione a tempo determinato del Dirigente ATS VI nominato dal
Comitato  dei  Sindaci  ATS  VI  a  seguito  di  selezione  pubblica  –  Decadenza  del  soggetto
precedentemente nominato" con cui si è stabilito di procedere con la stipula del contratto individuale di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  di  qualifica  dirigenziale  con  il  dott.Riccardo  Borini,
impegnando a tale scopo le somme di pertinenza delle annualità del bilancio triennale 2016-2018

ATTESO che il  relativo contratto  individuale di  lavoro subordinato di  qualifica dirigenziale  a tempo
determinato è stato sottoscritto dal Comune di Fano - in qualità di ente capofila e dal dott.Riccardo
Borini in data 16 giugno 2016;

VISTO l'art.7 comma 4 della Legge Regione Marche n.32 del 1° dicembre 2014, ai sensi del quale "Il
coordinatore dell’ATS si avvale di una struttura amministrativa la cui composizione e funzionamento
vengono stabiliti  dal  Comitato dei  Sindaci.  Il  coordinatore è inoltre coadiuvato dall'Ufficio di  Piano,
composto  almeno dai  dirigenti  o  dai  responsabili  dei  servizi  sociali  e  socio  educativi  dei  Comuni,
nonché dal direttore di distretto sanitario per le attività di integrazione socio-sanitaria"
 
VISTA la  deliberazione  di  Giunta  del  Comune  di  Fano  n.255  del  14.06.2016  avente  ad  oggetto
"Supporto Ufficio Dirigente Coordinatore ATS VI" con la quale il Dirigente del Gabinetto del Sindaco è
stato autorizzato ad assegnare, tramite mobilità interna, n.3 dipendenti del Comune di Fano presso lo
staff del dirigente coordinatore ATS VI;

PRECISATO che quanto stabilito nella predetta Delibera di Giunta n.255/2016 opera nelle more delle
decisioni e dei relativi provvedimenti che saranno adottati da questo Comitato per la costituzione ed il
funzionamento dell'Ufficio di Piano di cui al predetto art.7 comma 4 della LR 32/2014;

ATTESTATA,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  del  Tuel,  la  regolarità  e  la  correttezza  amministrativa  del
presente atto, dando atto che lo stesso comporta riflessi sulla situazione finanziaria del comune di
Fano, in qualità di ente capofila, nel cui bilancio transitano tutte le risorse relative ai servizi ed ai costi
imputabili all'ATS VI;

VISTO:
 il d.lgs n. 267 del 2000;

 il d.lgs n. 165 del 2001;

 la legge n. 328 del 2000;

 la legge Regione Marche n. 13 del 2003;

 la legge Regione Marche n. 32 del 2014;

con votazione unanime

DELIBERA

1. di approvare i verbali del 20.05.2016 e del 24.05.2016

2. di prendere atto della avvenuta adozione, da parte del comune di Fano, ente capofila dell'ATS VI, dei
seguenti provvedimenti:
- determina dirigenziale n.968 del 13.06.2016
- delibera di giunta n.255 del 14.06.2016

3. di prendere altresì atto della avvenuta stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
determinato con il dott.Riccardo Borini, dirigente coordinatore dell'ATS VI
4. inoltre con separata votazione unanime,  espressa per alzata di  mano, di  dichiarare la  delibera
immediatamente eseguibile.

La  presente  deliberazione  sarà trasmessa  al  Coordinatore  all'ATS  6  per  gli  adempimenti  di
competenza.



f.to Il Presidente/Assessore Delegato      f.to    Il Funzionario Verbalizzante
           Marina Bargnesi                    
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi a
partire dal 09/09/2016  e trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6

 FANO                                                                                          f.to     Il Funzionario


