
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 27 Novembre 2015 n.19 

 
OGGETTO: Modifica dell’ articolo 7 commi 3 e 4 del Regolamento 
d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle strutture operative. 

L'anno 2015 addì ventisette   del mese di novembre alle ore 12,00 nella sede 
di Direzione 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; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Regione”; 
- la Lr  14 luglio 2014 n. 17 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della 
Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale 
nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle 
famiglie”; 
 
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; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare 02 marzo 2006, n. 
9; 
- la deliberazione del Commissario straordinario 03 febbraio 2014, n.3 “Attuazione del 
programma di riorganizzazione e completamento della dotazione organica dell’A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia;”  
 
DATO ATTO che a seguito della riorganizzazione la struttura organizzativa dell’Azienda 
prevede la costituzione di tre Aree: Amministrativa, Tecnica e Affari Generali, Gare, 
Contratti e Avvocatura, quest’ultima di nuova istituzione;  
 
PREMESSO:  
- 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, comma 1 lettera a), un percorso di 
fusione per unione 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 tali attività rientrano in quelle svolte dalla nuova Area Affari Generali, Gare, Contratti 
e Avvocatura le cui competenze assumono un rilievo particolare in merito anche alla 
complessa gestione della morosità, recupero crediti, dei contenziosi in merito alle  



 
 
occupazioni abusive degli alloggi nonché delle gare di forniture e servizi in corso di 
svolgimento; 
 
CONSIDERATO che appare pertanto necessario per una migliore gestione aziendale 
approvare la modifica del Regolamento d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative nella parte relativa all’articolo 7 
commi 3 e 4 nel modo seguente: 
1) all’articolo 7 comma 3 dell’Area Amministrativa la Sezione 3.2 “Sezione Gestione del 
Patrimonio 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 e alla acquisizione di aree e immobili, nonché alle prelazioni e alle gestione 
delle locazioni in genere” confluisce nel comma 4, compreso il personale in carico alla 
Sezione, di competenza dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura,  assumendo 
il titolo punto 4.2;  
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica del Regolamento d’Organizzazione 
e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture 
Operative;  
 
Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 02 
ottobre 2015 n. T00204) assume la seguente  

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- di approvare la modifica del Regolamento d’Organizzazione e di Funzionamento 
dell’Attività Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative nella parte relativa 
all’articolo 7 commi 3 e 4 nel modo seguente: 
 
1) all’articolo 7 comma 3 dell’Area Amministrativa la Sezione 3.2 “Sezione Gestione del 
Patrimonio 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 e alla acquisizione di aree e immobili, nonché alle prelazioni e alle gestione 
delle locazioni in genere” confluisce nel comma 4, compreso il personale in carico alla 
Sezione, di competenza dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura,  assumendo 
il titolo punto 4.2; 
- di dare atto che tale modifica non comporta impegno di spesa e non è soggetta al 
confronto sindacale; 
- 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 Antonio Sperandio  

             Il Commissario Straordinario            
                  f.to Antonio Passerelli 


