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DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 01  febbraio 2017 N°2 
 

OGGETTO: Modificazione mediante aggiornamento dell’articolo 14 dello Statuto 
aziendale. 

L'anno 2017 addì uno del mese di febbraio alle ore 10,00 nella sala del Consiglio di 
Amministrazione 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; 
- 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. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 

VISTI ALTRESÍ: 
- la nota della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi del 

22 dicembre 2016 acquisita da questa Azienda con prot. 5386 di pari data con cui si chiede 

di modificare l’art. 14 dello Statuto Aziendale, relativamente al trattamento economico in 

caso di sostituzione temporanea del Direttore Generale, rimandando al minimo sindacale; 

- il CCNL Dirigenti Cispel che prevede, all’art. 21 comma 1, un’indennità minima – 

aggiuntiva alla retribuzione – in caso di sostituzione da parte di un dirigente del Direttore 

Generale; 

PREMESSO: 
- che per Enti Pubblici Dipendenti dalla Regione si intendono tutti gli enti che operano 
nell’ambito del territorio regionale e nelle materie riservate alla competenza della Regione 
stessa; 
- che è compito dell’A.T.E.R, quale Ente dipendente, uniformare i propri ordinamenti, 

apportando le opportune modificazioni e integrazioni derivanti da provvedimenti emanati 

dalla Regione Lazio con proprie leggi e da leggi nazionali; 

RITENUTO di dare seguito alle osservazioni pervenute con nota della Direzione 
Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi del 22 dicembre 2016 prot. 
638001 e di trasmettere la presente deliberazione con l’allegato A dello Statuto aggiornato, 
che fa parte integrante del presente atto, alla Direzione regionale competente in materia di 
politiche abitative; 
 

CONSIDERATO di adottare e apportare allo Statuto aziendale le seguenti modifiche e 
integrazioni: 
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-  art. 14, dopo le parole “30 giorni,” vengono abrogate tutte le parole fino alla fine 
dell’articolo e sostituite con “verrà corrisposta solo un’indennità – aggiuntiva alla 
retribuzione – non superiore al minimo previsto dal relativo CCNL”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori 

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 approvare la modifica dello Statuto aziendale nel modo seguente: 
- art. 14, dopo le parole “30 giorni,” vengono abrogate tutte le parole fino alla fine 
dell’articolo e sostituite con “verrà corrisposta solo un’indennità – aggiuntiva alla 
retribuzione – non superiore al minimo previsto dal relativo CCNL”; 
- di trasmettere la presente deliberazione con l’allegato A dello Statuto aggiornato, che fa 
parte integrante del presente atto, alla Direzione regionale competente in materia di 
politiche abitative per l’approvazione ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Lr n. 30/2002; 
- di dare mandato al Direttore Generale dell’attuazione di quanto deliberato; 
- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile sia della Prevenzione, della 
Corruzione sia della Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 
14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale; 
 
 Il Direttore Generale                      
          f.to Emiliano Clementi 
            Il Commissario Straordinario 
                                     f.to Antonio Passerelli 


