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DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 03 agosto 2016 n.27 

 
 
OGGETTO: Nomina del Direttore Generale dell’Azienda. 
 

*** 
L’anno 2016 addì 03 del mese di agosto alle ore 9,30 nella sala del Consiglio di 
Amministrazione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTE: 
- lo Statuto regionale n. 1/2004 ed in particolare l’art. 55 relativo agli Enti Pubblici 
dipendenti; 
- la Lr  03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare 
l’art. 11 commi 1 e 2; 
- la Lr 06 agosto 2007, n.15; 
- la Lr 28 giugno 2013, n. 4 in particolare l’articolo 22, comma 1 lettera a);  
- la Lr 14 luglio 2014, n. 7 in particolare l’art. 1, comma 18 lettere a) e b);  
- 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; 
- la D.G.R.L. 03 luglio 2013, n. 165 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di procedere 
al commissariamento delle A.T.E.R. del Lazio; 
 
PRESO ATTO del D.P.R.L. 02 ottobre 2015, n. T00204 di proroga della nomina del dr 
Antonio Passerelli Commissario Straordinario con il conferimento al medesimo dei poteri 
e delle funzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Territoriale 
per l’Edilizia Residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia fino all’approvazione 
della legge di riforma di cui in premessa; 
 
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002, n. 30 e segnatamente l’art. 11, comma 2, della medesima, a 
tenore del quale “l’incarico di direttore generale ha termine, comunque, con la 
costituzione del nuovo consiglio di amministrazione” dell’Azienda; 
- la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e segnatamente l’art. 55, comma 5, relativo 
agli Enti Pubblici dipendenti, a tenore del quale “gli incarichi di direzione delle strutture 
di massima dimensione degli Enti Pubblici dipendenti cessano di diritto il novantesimo 
giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli 
organi stessi’; 
- l’art. 53, comma 2, della predetta legge Statutaria, a tenore del quale gli incarichi di 
particolare rilievo cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei 
nuovi organi di riferimento, salvo conferma da parte degli organi stessi; 
- lo Statuto aziendale di A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, e segnatamente l’art. 
12, comma 2, secondo cui “l’incarico di Direttore Generale ha termine comunque - con la 
costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda”;  
 
 CONSIDERATO che il contratto di durata individuale triennale di lavoro a tempo pieno e 
determinato sottoscritto in data 21 ottobre 2013 di nomina dell’attuale Direttore Generale 
arch. Antonio Sperandio con scadenza 21 ottobre 2016; 
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VISTE: 

- la nota 11 maggio 2016 prot. int. 253  con la quale il Direttore Generale comunica al 
Commissario Straordinario la scadenza prossima del proprio contratto d’opera affinché lo 
stesso possa assumere i provvedimenti di competenza; 
- la lettera 02 agosto 2016 prot. int. 3362 con la quale il Direttore Generale in carica chiede 
per motivi esclusivamente personali le dimissione dall’incarico senza preavviso a decorrere 
dal 10 agosto 2016 accettate dal Commissario Straordinario; 
 
CONSIDERATO: 
- che  a tale nomina si deve  precedere secondo le previsioni dell’art. 11, commi 1 e 2 della 
Lr n. 30/2002, legge non abrogata e tuttora in vigore quale legge speciale di riferimento 
delle A.T.E.R. del Lazio; 
- che è necessario dare seguito per la continuità amministrativa alla nomina di un nuovo 
Direttore Generale nel rispetto di assicurare la conoscibilità, la trasparenza, la correttezza e 
la controllabilità della decisione  da assumere nel rispetto della buona amministrazione; 
 
VISTI: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 30 maggio 2016, n. 17 con cui è stato 
approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire l’incarico a 
tempo pieno e determinato l’incarico di Direttore Generale dell’A.T.E.R. del comprensorio 
di Civitavecchia; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 01 giugno 2016, n. 18 Rettifica delibera 
30 maggio 2016, n. 17 di Nomina del Direttore Generale. 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 23 giugno 2016, n. 19 di Costituzione 
della Commissione esaminatrice di verifica ammissibilità delle domande presentate ai 
sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico; 
- la nota inviata via e-mail il 28 giugno 2016 acquisita al protocollo aziendale lo stesso 
giorno al n. 2822 con la quale la dott.ssa Biolghini comunica la propria rinuncia alla 
nomina di componente la Commissione esaminatrice; 
- la e-mail del 28 giugno 2016 del Commissario Straordinario che individua come 
componente sostitutivo il prof. ing. Luca Cedola e di cui invia il curriculum; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 04 luglio 2016, n. 25 di nomina della 
nuova Commissione esaminatrice;  
 
PRESO ATTO come comunicato dal Responsabile del Procedimento: 
- che il termine di scadenza dell’avviso pubblico, precedentemente previsto per il giorno 09 
giugno 2016, con il nuovo termine è stato differito al 13 giugno 2016; 
- che nei termini sopra indicati sono pervenute numero sei candidature; 
- che con note del 06 luglio 2016 rispettivamente prot. int. 418 e prot. int. 419 quale nota 
integrativa il RdP ha trasmesso al presidente della commissione di valutazione la 
documentazione delle candidature pervenute nei termini; 
- che la commissione di valutazione a seguito della comunicazione del Responsabile del 
Procedimento 06 luglio 2016 prot. 2945 si è insediata ed ha aperto i lavori in data 08 luglio 
2016; 
- che nello stesso giorno con nota 08 luglio 2016 acquisita al prot. aziendale l’11 luglio 2016 
al n. 3011, il presidente della commissione ha trasmesso al Responsabile del Procedimento 
il verbale della stessa e tutta la documentazione per gli atti conseguenti; 
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CONSIDERATO: 
- che, per la sostituzione del Direttore Generale, si è predisposta la procedura para-
concorsuale che ha previsto essenziali profili di trasparenza, pubblicità e controllabilità, 
così come articolati nell’Avviso pubblicato nel sito A.T.E.R., riaffermando, peraltro, gli 
essenziali elementi di contenuto fiduciario implicati nella nomina stessa nonché pubblicato 
all’Albo pretorio del Comune di Civitavecchia e sul quotidiano a tiratura nazionale 
“Messaggero” in data 02 giugno 2016; 
- che, per vero, la carenza o insufficienza del rapporto fiduciario tra gli organi di 
“governance” dell’Azienda - Consiglio di Amministrazione e Presidente (entrambi 
assorbiti, per disposto normativo come già sopra indicato, nella figura del Commissario 
Straordinario) - e l’organo di gestione, rappresentato dal Direttore Generale, 
comprometterebbe il buon funzionamento dell’Ente, ostacolando la sinergia necessaria 
nella distinzione delle rispettive competenze; 
- che sussiste, pertanto, la necessità del Commissario Straordinario di istituire un rapporto 
fiduciario che deve fondarsi sulla condivisione delle strategie aziendali in atto in coerenza 
con gli indirizzi programmatici della Giunta Regionale, in rapporto anche con la proposta 
di riforma in itinere della normativa regionale relativa alla fusione per unione delle A.T.E.R. 
del Lazio; 
- che come sopra indicato si è provveduto alla pubblicazione di “Avviso Pubblico per 
l’acquisizione di disponibilità a ricoprire a tempo determinato l’incarico …..” di cui sopra;  
- che, a seguito di detto Avviso, sono pervenute, nei termini, 06 domande; 
- che tutte  e sei le domande sono state dichiarate ammissibili dalla Commissione 
esaminatrice;  
- che in relazione alle sei posizioni si è proceduto per ognuno ad approfondito colloquio; 
- che attraverso i colloqui sono emerse, a completamento dei curricula documentali, 
eccellenti professionalità; 
- che, tra queste, emerge in modo precipuo la professionalità del dr. Emiliano Clementi 
sulla base degli elementi curriculari e del colloquio sostenuto. Per vero, in particolare, il 
colloquio ha confermato ottima maturità professionale, capacità di sintesi nella 
identificazione dei problemi, spirito critico pienamente coerenti con le attuali linee-guida 
adottate dall’Azienda; 
- che il curriculum è indicativo di ampia e diversificata competenza professionale con 
esperienze primarie nel settore delle materie delle competenze “bilancistiche, 
organizzative, gestionali e di controllo” e vaste competenze gestionali; 
- che, ulteriormente, si segnalano quali ulteriori specifici elementi di preminenza del 
candidato: 
- le competenze di natura gestionale ed amministrativa maturate in Aziende di grandi 
dimensioni con contesti differenziati e affrontate con esiti positivi (così ad es. nell’ambito 
del Collegio sindacale dell’A.T.E.R. provincia di Roma nonché del collegio sindacale A.T.A.C. 
S.p.A.); 
- adeguate esperienze direzionali, organizzative e gestionali; 
- una conoscenza approfondita della normativa che disciplina la struttura e l’attività 
dell’A.T.E.R, anche dal punto di vista bilancistico maturata soprattutto negli anni in cui è 
stato membro del Collegio sindacale dell’A.T.E.R. della provincia di Roma; 
- di provenienza non interna ad A.T.E.R., ciò che appare utile nella prospettiva 
dell’auspicato processo di rinnovamento; 
- conoscenza di problematiche connesse alle esigenze di contenimento della spesa con 
particolare riferimento alla gestione del patrimonio edilizio e alla identificazione di 
soluzioni di razionalizzazione idonee a non compromettere il servizio istituzionale; 
- capacità di affrontare situazioni complesse mediante soluzioni innovative; 
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- evidenza di elementi indicativi di laboriosità, impegno professionale e dedizione 
istituzionale; 
 
che i dati sopra richiamati confermano in toto il requisito fiduciario di cui in premessa; 
 
RITENUTO: che nel confronto con le altre professionalità prese in considerazione, gli 
elementi che precedono, singolarmente e unitariamente considerati, sono tali, per 
specificità, qualità ed ampiezza di competenze, da giustificare l’attribuzione dell’incarico al 
predetto 

 
Con i poteri conferitogli 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 conferire l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda con effetto dal 11 agosto 2016; 
tale rapporto è a tempo pieno e determinato, per la durata di tre anni, dal 11 agosto 2016 al 
10 agosto 2019, e può essere rinnovato ai sensi dell’art. 11, comma 2, Lr n. 30/2002 e 
dell’art. 12, comma 2, dello Statuto Aziendale, ferma restando la anticipata risoluzione del 
rapporto medesimo ai sensi dell’art. 11, comma 2, Lr n. 30/2002, dell’art. 55, comma 5, 
dello Statuto della Regione Lazio e dall’art. 71, comma 4, lett. b), Lr n. 9/2005 nonché 
dell’art. 11, comma 2, dello Statuto Aziendale al dr Emiliano Clementi nato a Roma il 07 
luglio 1974, C.F. CLMMLN74L07H501V, mediante costituzione di apposito rapporto di 
lavoro disciplinato contrattualmente dalle norme di diritto privato e con il trattamento 
giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL CISPEL applicato ai Dirigenti dell’Azienda 
e dalle norme statutarie e regolamentari dell’Ente. 
- L’incarico è regolato e sarà svolto in conformità alle previsioni delle Leggi, dei 
Regolamenti, dello Statuto della Regione Lazio, dello Statuto e dei Regolamenti aziendali, 
delle norme in materia di A.T.E.R. e delle previsioni del contratto di conferimento 
dell’incarico stesso. 
- Il contratto avente ad oggetto il conferimento dell’incarico professionale di cui al punto 
precedente conterrà la clausola risolutiva di revoca anticipata dello stesso da parte del 
Consiglio di Amministrazione mediante atto motivato; 
- La puntuale definizione dell’instaurando rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato 
e del trattamento economico riconosciuto al nuovo Direttore Generale dell’Azienda è 
rinviata a successivo provvedimento commissariale. 
- di demandare al Direttore Generale la trasmissione del presente provvedimento alla 
Regione Lazio; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, Corruzione e 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 Commissario Straordinario 

        f.to  Antonio Passerelli 
 
 


