
 
 
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 01 agosto 2017  n.14 
 
OGGETTO: Svolgimento delle funzioni ordinarie in assenza del Direttore Generale del 
dirigente Vicario ing. Andrea Mereu. 
 

L'anno 2017 addì uno del mese di agosto alle ore 9,00 nella sede di Direzione dell'A.T.E.R. 
del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr  14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione  
17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
PREMESSO: 
- che con determinazione del Direttore Generale 14 gennaio 2016, n. 2 è stata affidata la 
funzione Vicaria dell’Ente all’ing. Andrea Mereu dirigente dell’Area Tecnica;   
- che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto aziendale “in caso di assenza o impedimento del 
Direttore … il Consiglio di Amministrazione affida l’incarico temporaneo di Direttore ad 
altro dirigente”; 
 
CONSIDERATO: 
- che con nota 31 luglio 2017 prot. int. 460 il Direttore dell’ A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia comunicava  lo stato di congedo ordinario dal 11 agosto al 25 agosto 2017; 
- che il Direttore dell’A.T.E.R., nello stesso periodo non potrà pertanto svolgere le 
competenti funzioni ordinarie; 
- che l’ing. Andrea Mereu nel sopracitato periodo di congedo del Direttore dell’A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia, svolgerà le funzioni di Direttore Vicario; 
 
RITENUTO opportuno, per assicurare la necessaria continuità operativa dell’Ente, di 
dare seguito ad ogni atto e/o funzione urgente riferibile all’ordinaria amministrazione, e 
non differibile che debba essere assunto nel periodo di vacazio dal dirigente Vicario ing. 
Andrea Mereu nell’esercizio delle funzioni; 
 

Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 09 
novembre 2016 n. T00220) assume la seguente 

 
 

 
 



 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
 
1. di incaricare l’ing. Andrea Mereu dello svolgimento, in assenza del Direttore Generale 
per congedo ordinario, delle Funzioni Vicarie nell’espletamento dell’attività ordinaria di 
competenza dell’Ente; 
2. di dare seguito nel periodo di vacazio ad ogni atto e/o funzione urgente riferibile 
all’ordinaria amministrazione, e non differibile che debba essere assunto dal dirigente 
Vicario nell’esercizio delle funzioni; 
 
Di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
 
        Il Direttore Generale                Il Commissario Straordinario 

          f.to Emiliano Clementi                      f.to Antonio Passerelli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


