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DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO del o4 luglio 2016   2016, n.24 
 
OGGETTO: Integrazioni  alla delibera commissariale del 23 giugno 2016 n. 21 per 
modifiche da apportare al  Regolamento d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle strutture operative. 

 

L'anno 2016 addì quattro  del mese di luglio alle ore 9,30 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. 7 “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 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- 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;”  
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015, n.19 Modifica dell’ 
articolo 7 commi 3 e 4 del Regolamento d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle strutture operative; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 18 gennaio 2016, n.2 Deliberazione 
Commissario Straordinario 27 novembre 2015, n.19.  Modifica e integrazione; 
- la delibera del Commissario Straordinario 23 giugno 2016 n. 21; 
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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 nei compiti della 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 circa le occupazioni 
abusive degli alloggi nonché delle gare di forniture e servizi in corso di svolgimento; 
 
DATO ATTO che a seguito della riorganizzazione l’Ente è strutturato in tre Aree: 
Amministrativa, Tecnica e Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura, quest’ultima di 
nuova istituzione creata con la riorganizzazione approvata con deliberazione 
commissariale 03 febbraio 2014, n. 3; 
 
VISTA la nota di comunicazione esiti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 16 maggio 
2016 n. 0077894, acquisita al protocollo aziendale al n.2225 stesso giorno relativa al 
fascicolo aperto a seguito della attività di monitoraggio sulle misure adottate sia sulla 
nomina del RPC che RPT sia sull’assetto organizzativo dell’Ente e pubblicate sul sito 
aziendale in “Amministrazione trasparente”;  
 
PRESO ATTO che la segnalazione A.N.A.C.  pone in evidenza una serie di criticità che si 
sono create con lo spostamento della Sezione Gestione del Patrimonio dall’Area 
Amministrativa all’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura entrambe definite 
“Aree a rischio” nonché della pubblicazione sul sito del Regolamento di Organizzazione che 
non corrisponde  alla struttura organizzativa approvata con la deliberazione commissariale 
18 gennaio 2016, n.2; 
 
PRESO ATTO altresì che la pubblicazione sul sito dell’organigramma aggiornato è avvenuta 
senza aver pubblicato contestualmente il Regolamento d’Organizzazione e di 
Funzionamento con le relative modifiche e integrazioni apportate; 
 
CONSIDERATO che appare necessario procedere ad una revisione delle strutture dell’Ente 
per rispondere al meglio al Regolamento d’Organizzazione e di Funzionamento e alle 
criticità evidenziate dall’A.N.AC che non sono in linea con le determinazioni emanate; 

 
RITENUTO necessario integrare per mero errore materiale la delibera commissariale  del 
23 giugno 2016 n. 21 con le seguenti integrazioni e modifiche agli articoli 6 e 7 del 
Regolamento d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative : 
 
1) art. 6, c. 5 sostituire con: “ Nell’Area Amministrativa confluiscono tutte le 
attività di amministrazione del personale, di gestione del sistema informatico 
e di natura economico-finanziaria”; 
2) art. 6, c. 6 sostituire “ e la gestione amministrativa del patrimonio” con “ e le attività di 
segreteria e di relazioni con il pubblico”; 
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3) art. 7, c. 3 sostituire  “ sono istituite le seguenti Sezioni” con “è istituita la seguente 
Sezione “ ; 
4) art. 7, c. 6 sostituire  “cui è preposto un dipendente con qualifica di quadro, al quale la 
Direzione Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, può attribuire funzioni 
dirigenziali connesse allo svolgimento di incarichi per nuove iniziative necessarie per lo 
sviluppo economico-programmatico dell’Azienda, per le quali si potranno istituire anche 
unità speciali di cui al successivo articolo 8” con “nella quale si potranno istituire 
anche unità speciali di cui al successivo articolo 8 “; 

 
- di affiggere il Regolamento d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative e la struttura organizzativa  
aggiornate,  per quindici giorni naturali consecutivi all’Albo aziendale; 
 
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 le seguenti modifiche e integrazioni alla delibera commissariale del 23 
giugno 2016  n. 21 inerenti gli articoli 6 e 7 del Regolamento d’Organizzazione e di 
Funzionamento dell’Attività Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative di 
cui all’allegato A che fa parte integrante del presente atto nel modo seguente: 
 
1) art. 6, c. 5 sostituire con: “ Nell’Area Amministrativa confluiscono tutte le 
attività di amministrazione del personale, di gestione del sistema informatico 
e di natura economico-finanziaria”; 
2) art. 6, c. 6 sostituire “ e la gestione amministrativa del patrimonio” con “ e le attività di 
segreteria e di relazioni con il pubblico”; 
3) art. 7, c. 3 sostituire  “ sono istituite le seguenti Sezioni” con “è istituita la seguente 
Sezione “ ; 
4) art. 7, c. 6 sostituire  “cui è preposto un dipendente con qualifica di quadro, al quale la 
Direzione Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, può attribuire funzioni 
dirigenziali connesse allo svolgimento di incarichi per nuove iniziative necessarie per lo 
sviluppo economico-programmatico dell’Azienda, per le quali si potranno istituire anche 
unità speciali di cui al successivo articolo 8” con “nella quale si potranno istituire 
anche unità speciali di cui al successivo articolo 8 “; 
 
- di dare atto che tali modifiche non comportano impegno di spesa; 
 
- di dare mandato al Direttore Generale dell’attuazione di quanto deliberato; 
 
- di affiggere il Regolamento d’Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative e la struttura organizzativa  
aggiornate,  per quindici giorni naturali consecutivi all’Albo aziendale; 
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- 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    Il Commissario Straordinario   
           f.to Antonio Sperandio          f.to Antonio Passerelli 
 


