
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL   01 febbraio 2017  n.4 
 

 
OGGETTO: Retribuzioni alla persona e indennità risultato dirigenti.  

L'anno 2017 addì uno del mese 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 25 giugno 
2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 24 novembre 2016 n. 37 di 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2017”; 
 
VISTI: 

 - la deliberazione del commissario straordinario del 20 giugno 2014, n. 17 
“Retribuzioni alla persona e indennità risultato dirigenti”; 
- il CCNL Dirigenti Cispel che prevede un trattamento minimo complessivo di 
garanzia nel quale è compresa la retribuzione alla persona dei dirigenti; 
 
PREMESSO CHE: 

- l’A.T.E.R. sta operando su più fronti circa i programmi costruttivi posti in 
essere con la deliberazione 09 ottobre 2013 n. 5 di attuazione di progetti di 
edilizia residenziale pubblica e sociale; 
- detti incarichi hanno comportato e comportano un sensibile aggravio 
operativo in capo al dirigente dell’Area Tecnica ing. Andrea Mereu; 
- si è verificato e apprezzato l’importante impegno profuso dal dirigente 
dell’Area Tecnica ing. Andrea Mereu; 
  
RITENUTO pertanto opportuno e necessario incrementare la retribuzione alla 
persona annua del Dirigente dell’Area Tecnica; 

 



 

 

CONSIDERATO di modificare a decorrere dal 01 gennaio 2017, la retribuzione 
alla persona del Dirigente Area Tecnica (ing. Andrea Mereu) portandola ad 
Euro 45.200,00; 

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 modificare a decorrere dal 01 gennaio 2017, la retribuzione alla persona 
del Dirigente Area Tecnica (ing. Andrea Mereu) portandola ad Euro 
45.200,00; 
 - di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti conseguenti. 
 
  
         Il Direttore Generale      
       f.to Emiliano Clementi 
        Il Commissario Straordinario 

                                   f.to Antonio Passerelli 

 

 

 

 

 

 

 


