
 
 
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 22 giugno 2015 n.13 
 
OGGETTO: Riorganizzazione aziendale attivazione supporto alla Direzione 
                    Generale. Autorizzazione contratto di consulenza.  

L'anno 2015 addì 22 del mese giugno di alle ore 11,00 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI: 

- 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 23 dicembre 2014 n. 28 di 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2015”; 
 
VISTA in particolare la nota 12 giugno 2015 prot. int. 150 con la quale il 
Direttore Generale richiede l’autorizzazione per una proposta di consulenza 
per l’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura; 
 
CONSIDERATO:  
- che con delibera commissariale 03 febbraio 2014, n. 3 si è  provveduto alla 
stesura del programma di riorganizzazione e nuovo assetto organizzativo e 
completamento della dotazione organica dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia; 
- che attualmente l’ Azienda non è dotata di alcuna figura interna che abbia 
esperienza in materie giuridiche, né tanto meno, ovviamente, di avvocati e che 
possano fornire assistenza e consulenza ai vertici aziendali; 
-  che, come noto, l’Azienda si avvia ad iniziare, così come previsto dal 
programma operativo della Regione di cui alla Lr n. 4/2013 art. 22, un 
percorso di fusione che coinvolgerà tutte le A.T.E.R. del Lazio; e che, inoltre 
l’Azienda sta ponendo in atto una molteplicità d’interventi non solo edilizi ma 
anche di generare una rilevante mole di atti, contratti, convenzioni – che 
 



 
 
 necessitano di una attenta e continua supervisione che le strutture interne 
non sono in grado di fornire; 
 
- che a seguito della trasmissione della relazione tecnica al bilancio 
consuntivo 2014 del dr. Luca Tamburelli emerge una forte esposizione 
dell’azienda sui crediti non riscossi che ammontano ad oltre tre milioni di 
euro nonché di un incremento della morosità raddoppiata rispetto a quella 
dell’anno precedente 2013; 
 - che appare pertanto necessario dotarsi di una figura di riferimento esterna 
che possa offrire, temporaneamente, ai vertici aziendali e direzione generale 
consulenza ed assistenza nelle materie giuridiche; 
 
RITENUTO: 

- che la figura di che trattasi debba necessariamente essere un avvocato 
iscritto all’albo professionale ben potendo, per il compito assegnato, trattarsi 
anche di un esperto in materie giuridiche che vanti, di contro, anche 
esperienza consolidata nel recupero della morosità e dei crediti e che abbia 
già trattato in modo diretto tali attività forensi; 
- che la attivazione del rapporto è orientato, in ogni caso, nell’ottica di una 
contrazione  dei costi aziendali atteso che - per le materie affidate oggetto del 
contratto di prestazione professionale - verrà meno la necessità di avvalersi di 
professionisti del libero foro. 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 01 ottobre 2014 n. T00347) assume la seguente  

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 
 - di autorizzare e dare mandato agli Uffici di procedere all’individuazione, 
attraverso il contratto di prestazione, di una professionalità esterna cui 
affidare una attività di assistenza giuridica nelle materie di competenza 
dell’A.T.E.R. con riferimento soltanto ai profili civilistici e amministrativi;  
- di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere il contratto di prestazione 
professionale; 
 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
         Il Direttore Generale     Il Commissario Straordinario 

      f.to arch. Antonio Sperandio       f.to dr. Antonio Passerelli  
 


