
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO del 13 settembre 2017 n.16 

 

OGGETTO: Modifiche relative alla dotazione organica, struttura organizzativa ed al 
Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative 

L’anno 2017 addì 13 del mese di settembre alle ore 10,00 nella sala del Consiglio di 
Amministrazione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTE: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 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 
dell’articolo 12 comma 2 della Lr n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il ricorso alle consulenze esterne 
e a collaborazioni a tempo determinato”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 22 giugno 2005 con deliberazione n. 15/2005; 
- la Delibera del Commissario Straordinario del 3 febbraio 2014 n. 3 di attuazione del 
programma di riorganizzazione, di nuovo assetto organizzativo e completamento della 
dotazione organica dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia; 
- la Delibera del Commissario Straordinario del 27 novembre 2015 n. 19 relativa alle 
modifiche del Regolamento d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle strutture operative; 
- la Determina del Direttore Generale del 31 agosto 2017 n. 93; 
 
CONSIDERATO 
- che in data 1 settembre 2017 il Dirigente dell’Area Amministrativa ha cessato il proprio 
lavoro con l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia; 
- che a decorrere dal 1 settembre 2017 il ruolo di Dirigente dell’Area Amministrativa è 
ricoperto ad interim dal Direttore Generale; 
- che non è mai stato nominato il Dirigente dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura; 
- che il ruolo di Dirigente dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura è stato, da 
sempre, ricoperto ad interim dal Direttore Generale; 
 



 
 
- che l’attuale dotazione organica prevede – oltre alla figura del Direttore Generale – 26 
unità lavorative; 
- che l’articolazione delle 26 unità lavorative, nell’attuale dotazione organica, è la seguente: 
 

QUALIFICA DOTAZIONE 
ORGANICA 

Dirigenti 3 
Quadri 4 
Imp. livello A 9 
Imp. livello B 8 
Imp. livello C 2 
Imp. livello D 0 

TOTALI 26 
 
 
CONSIDERATO ALTERSI’: 

- che appare urgente rimodulare la pianta organica e la relativa struttura 
organizzativa in modo da renderle più efficienti e meno onerose; 

- che si intende accorpare l’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura con 
l’Area Amministrativa; 

- che a seguito di tale accorpamento le posizioni Dirigenziali – oltre a quella di 
Direttore Generale – passeranno da 3 a 2; 

- che la nuova pianta organica risulterà esser così composta: 
 

QUALIFICA DOTAZIONE 
ORGANICA 

Dirigenti 2 
Quadri 4 
Imp. livello A 8 
Imp. livello B 10 
Imp. livello C 2 
Imp. livello D 0 

TOTALI 26 
 
 
PRESO ATTO: 
- che della presente riorganizzazione è stata discussa con le organizzazioni sindacali 
aziendali nel corso della seduta convocata per il giorno 12 settembre 2017;  
-  che il presente provvedimento non comporta variazioni dei costi rispetto alle previsioni 
formulate e non costituisce prenotazioni di spesa, demandando agli atti di competenza 
gestionale i relativi impegni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;  
 
RITENUTO di approvare le modifiche apportate con il presente atto alla dotazione 
organica del personale di cui all’allegato A) e alla struttura organizzativa di cui 
all’allegato B), nonché al “Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento 
dell’Attività Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative” di cui all’allegato 
C);  

 



 

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: 
 
- di confermare in 26 unità la dotazione organica dell’Azienda, che si riporta nell’Allegato 
A; 
 
- di approvare la nuova struttura organizzativa che si riporta nell’Allegato B;  
 
- di approvare ed apportare al “Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento 
dell’Attività Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative” (Allegato C) le 
seguenti modifiche e integrazioni: 

 Art. 5, dopo la parola «nonché» sostituire la parola «tre» con la parola “due” e 
dopo le parole «Area Tecnica» sostituire le parole «, Area Amministrativa e Area 
Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura.» con le parole “e Area 
Amministrativa, Affari Legali e Generali.”; 

 Art. 6, comma 3 dopo le parole «denominazione di» sostituire le parole «Area 
Tecnica, Area Amministrativa e Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura.» 
con le parole “Area Tecnica e Area Amministrativa, Affari Legali e 
Generali.”; 

 Art. 6, comma 5 sostituito come segue “Nell’Area Amministrativa, Affari 
Legali e Generali confluiscono tutte le attività di amministrazione del 
personale, di gestione del sistema informatico, di natura economico-
finanziaria, di organizzazione dei servizi aziendali, di gestione 
amministrativa degli appalti e delle aste per i lavori, di contenzioso e 
affari legali, e di relazioni con il pubblico.”; 

 Art. 6, comma 6 abrogato e sostituito dal seguente comma 7; 

 Art. 7, comma 2 dopo le parole «Area Tecnica» sostituire le parole «sono istituite le 
due seguenti Sezioni:» con le parole “è istituita la seguente Sezione”; 

 Art. 7, comma 2.1 sostituito come segue “Sezione Manutenzioni e Costruzioni 
che ha competenze in ordine alla progettazione, all’affidamento e alla 
esecuzione di tutti gli interventi di nuova costruzione, recupero, 
risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, 
urbanizzazione, ecc. da attuarsi da parte dell’Azienda e nella quale 
confluiscono tutte le attività connesse alla manutenzione degli immobili 
e alla loro consistenza, nonché alla gestione impiantistica e alla relativa 
sicurezza.”; 

 Art. 7, comma 2.2 abrogato; 

 Art. 7, comma 3 sostituito come segue “Nell’Area Amministrativa, Affari 
Legali e Generali sono istituite le seguenti Sezioni:”; 



 Art. 7, comma 3.1 sostituito come segue “Sezione Amministrazione, Finanze e 
controllo di gestione che ha competenza in ordine alla gestione del 
sistema informatico, nonché ad ogni attività di carattere finanziaria e 
contabile dell’azienda.”; 

 Art. 7 è aggiunto il comma 3.2 come segue “Sezione Gestione Patrimonio, 
Avvocatura, Contenzioso, Affari generali e Contratti che ha competenze 
amministrative inerenti la gestione degli alloggi e in particolare relative 
alla consegna degli alloggi ed alla stipula dei contratti con gli 
assegnatari degli alloggi medesimi, alla mobilità, alle gestioni 
condominiali e alle autogestioni, alla cessione e alla acquisizione di aree 
e immobili nonché alle prelazioni e alla gestione delle locazioni in 
genere e riguardo acquisti di beni e servizi, rapporti assicurativi, 
gestione amministrativa degli appalti e aste per i lavori, contenzioso, 
recupero della morosità e affari legali.”; 

 Art. 7, comma 4 sostituito come segue “Sotto la diretta responsabilità della 
Direzione Generale opera la Sezione coordinamento segreteria CDA e 
Direzione Generale, Rapporti istituzionali, pianificazione, 
coordinamento e controllo progetti, nella quale, qualora ritenuto 
necessario, può essere inserita una unità di staff, come meglio 
specificato all’articolo 9 e nella quale si potranno istituire anche unità 
speciali di cui al successivo articolo 8.”; 

 Art. 7, comma 4.1 abrogato; 

 Art. 7, comma 5 sostituito come segue “Tutte le Sezioni possono a loro volta 
essere articolate in unità operative semplici che fanno capo al 
dipendente assegnato al più elevato livello di inquadramento.”; 

 Art. 17, comma 1 dopo le parole «dell’Area Tecnica» sono sostituite le parole «, 
dell’Area Amministrativa e dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura» 
con le parole “e dell’Area Amministrativa, Affari Legali e Generali”; 

 Art. 18, comma 1 dopo le parole «fosse costituito» sono sostituite le parole «il 
nucleo valutativo» con le parole “l’organismo di valutazione”; 

 

- di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione alla Regione Lazio. 
 

         Il Direttore Generale 
       f.to Emiliano Clementi 
             Il Commissario Straordinario 
                          f.to Antonio Passerelli 


