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Allegato 1 – D.P. 4/2021 

AVVISO DI UTILIZZO CONGIUNTO EX ART.14 CCNL 21/01/2004 – 
PROFILI VARI 

IL PRESIDENTE DELL’ATA4 

Premesso che: 

 ai sensi della L.R. 24/2009, come integrata e modificata dalla L.R. n.18 /2011, nonché della 
convenzione costitutiva, intervenuta in data 14 aprile 2015 tra la Provincia di Fermo e i 40 
comuni del relativo territorio, l’Assemblea Territoriale d’Ambito n.4 è l’organismo cui sono 
attribuite le funzioni di indirizzo, di organizzazione, di affidamento e di controllo delle 
attività riguardanti la gestione integrata dei rifiuti prodotti nell’ambito n. 4 in conformità alla 
legislazione statale e regionale vigente; 

  l'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, 
amministrativa e di bilancio. I Comuni e la Provincia vi partecipano secondo le quote 
indicate nella convenzione costitutiva; 

 l’ATA è presieduta dal Presidente della Provincia e si riunisce di norma nella struttura 
provinciale presso la quale ha stabilito la propria sede; 

 all’ATA si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs n.267/2000, al D. Lgs. n. 165/2001 e le 
altre norme concernenti gli enti locali; 

 ai sensi dell’art.7 della convenzione, l’esercizio delle funzioni dell’ATA è assicurato 
prioritariamente con il personale dei consorzi obbligatori di cui alla L.R. n. 28/1999 nonché 
con quello messo a disposizione dagli Enti partecipanti alla convenzione; a tal fine, l’ATA 
può stipulare accordi con i Comuni, con le assemblee territoriali d’Ambito previste dalla 
L.R.n. 30/2011 o con altri soggetti pubblici, al fine dell’utilizzo congiunto di risorse umane 
e strumentali; 

Richiamata,  a tal proposito, la deliberazione n. 2 del 31/05/2017 dell’ATA4, con cui è stata 
demandata al Presidente l’emanazione di un interpello per la ricerca, tra il personale dipendente 
della Provincia di Fermo e dei Comuni dell’Ambito n.4, di un tecnico esperto con esperienza nella 
gestione dei rifiuti, di un esperto nella materia contabile-amministrativa e di un collaboratore 
amministrativo per le funzioni di segreteria; 

Dato atto che, sulla base dell’esito del presente avviso, l’ATA 4 procederà alla stipula, con gli Enti 
di appartenenza,  di una convenzione ex art. 14 del CCNL 21/01/2004 per l’utilizzo congiunto dei 
dipendenti eventualmente selezionati, definendo puntualmente orario e giorni di utilizzo e modalità 
di rimborso dei relativi oneri; 
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RENDE NOTO CHE 

E’ indetto un avviso finalizzato all’individuazione delle seguenti unità di personale da 
utilizzare presso l’ATA4  ex art.14 del C.C.N.L. 21/01/2004 del comparto Funzioni Locali: 

- n. 1 unità di cat. D profilo “tecnico” esperta nella gestione dei rifiuti, per un minimo di 
6 ore settimanali, che dovrà occuparsi delle seguenti attività: 
 proceduralizzazione ed organizzazione delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati dei 

Comuni necessari per la definizione dei PEF comunali da parte dell'ATA al fine di 
quantificare la TARI nei prossimi anni, come da deliberazioni ARERA che saranno emanate 
annualmente; 

 supporto definizione Piano d’Ambito; 
- n. 1 unità di cat.  D profilo “amministrativo-contabile”, per un minimo di 6 ore 

settimanali, che dovrà occuparsi delle seguenti attività: 
 redazione Regolamento di Organizzazione 
 redazione Regolamento di Contabilità; 
 redazione Regolamento Uffici e Servizi; 

- n. 1 unità cat. C profilo “amministrativo” che dovrà svolgere le attività di segreteria, 
per un minimo di 6 ore settimanali; 

Requisiti 

Il presente avviso è riservato ai dipendenti  a tempo indeterminato della Provincia di Fermo e dei 40 
Comuni dell’Ambito n. 4 che fanno parte dell’A.T.A. 4, in possesso delle categorie, dei profili e 
delle competenze specificate precedentemente.  

Durata 

I dipendenti selezionati,  in possesso dei requisiti richiesti, verranno utilizzati dall’ATA 4 ai sensi 
dell’art.14 del C.C.N.L. del 21/01/2004 per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabili. 

 Tra l’ATA 4 e l’Ente di appartenenza dei dipendenti selezionati, verrà sottoscritta una convenzione 
che regolerà i rapporti tra gli Enti, definendo  il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del 
vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili 
per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori. 
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Termini e modalità di presentazione dell’ istanza 

Gli interessati, in possesso dei sopra citati requisiti, dovranno far pervenire all’ATA 4 c/o la 
Provincia di Fermo, apposita istanza formulata secondo il modello allegato al presente avviso, 
allegando il proprio curriculum professionale, datato e sottoscritto, in cui siano esplicitati i titoli di 
studio conseguiti, i servizi prestati e le mansioni svolte presso l’ente di appartenenza, la durata dello 
svolgimento di tali mansioni entro e non oltre il 05/02/2021.  

L’istanza, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da fotocopia di documento di identità 
valido, a pena di esclusione e deve essere inviata, nel termine prescritto: 

- mediante PEC all’indirizzo  provincia.fermo@emarche.it avendo cura di riportare 
nell’oggetto “Avviso profili vari  ATA4”; 

- mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: ATA 4 c/o Provincia di Fermo, Viale 
Trento n. 113, 63900 Fermo, avendo cura di riportare il seguente oggetto “Avviso profili 
vari ATA4”;  

- mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Fermo, aperto dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni lavorativi escluso il sabato e dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni 
di martedì e giovedì;  

Saranno ritenute valide e dunque ammissibili solo le istanze che: 

 - siano state spedite e ricevute per posta con raccomandata A/R entro il predetto termine (non fa 
fede il timbro postale che attesta la data di spedizione);  

- siano state inoltrate da un indirizzo di posta elettronica certificata ed inviate all’indirizzo PEC 
provincia.fermo@emarche.it sempre nel rispetto della data di scadenza fissata; 

- siano state consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Fermo entro il predetto 
termine. 

L’ATA4 non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Ulteriori informazioni 

La presente procedura non ha natura concorsuale e pertanto non è prevista la formazione di una 
graduatoria dei candidati idonei.  

In caso di più istanze per lo stesso profilo, i candidati potranno essere sottoposti a colloquio dal 
Presidente dell’ATA 4, per individuare il candidato maggiormente rispondente in termini di 
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competenze e professionalità al profilo richiesto.  A seguito di colloquio verrà formalizzato, con 
apposito verbale, l’elenco delle persone che hanno risposto al presente avviso in ordine di priorità 
rispetto all’esito del colloquio.  

Per informazioni è possibile rivolgersi al Dirigente del Settore I “Affari Generali – Contratti – 
S.U.A. – Risorse Umane” della Provincia di Fermo, Dott. Lucia Marinangeli (tel. 0734. 232341/263 
- email: /lucia.marinangeli@provincia.fm.it). 

 

Il presente avviso è pubblicato dal 25/01/2021 al 05/02/2021 sul sito web dell’A.T.A. 4 al seguente 
indirizzo: “ http://www.provincia.fm.it/servizi-on-line/ambiente-ed-energia/assemblea-territoriale-
dambito-n4”. Lo stesso è altresì pubblicato nell’Albo Pretorio on line della Provincia di Fermo e 
nella specifica sezione Amministrazione Trasparente - “Bandi di Concorso” del sito istituzionale 
della Provincia di Fermo.  

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. 
Lgs. 101/2018, il trattamento dei dati personali forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti degli aspiranti medesimi. In particolare si 
informa che il trattamento viene eseguito esclusivamente per le finalità di gestione dell’avviso e per 
il successivo utilizzo congiunto. Titolare del trattamento è l’ATA 4.  

 

        Il Presidente 

    F.to  Dott. Moira Canigola 

 

 


