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DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL  03 agosto 2016  n.31 
 
OGGETTO: Conferma incarico del Direttore Generale. 

*** 
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: 
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 in particolare l’articolo 22, comma 1 lettera a);  
- la Lr  14 luglio 2014 n. 17 in particolare l’art. 1, comma 18 lettere a) e b);  
 
VISTI: 
- l’art. 55, comma 5 dello Statuto regionale, approvato con legge statuaria n. 1 dell’11 
novembre 2004, che recita testualmente: “Gli incarichi di direzione delle strutture di 
massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di 
amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei 
nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi”; 
- l’art. 11, comma 2 della Lr n. 30/2002; 
    
PREMESSO che la Giunta regionale con D.G.R.L. 29 settembre 2015 n. 517, al fine di 
assicurare  alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale ed in attesa che l’iter della riforma 
legislativa delle A.T.E.R. ai sensi dell’art. 22 della Lr sopra su indicata, ha stabilito la 
proroga dei commissariamenti delle stesse che dureranno fino alla nomina dei nuovi 
Organi di Amministrazione, secondo le disposizioni contenute nella proposta legge di 
riforma n. 245 del 14 aprile 2015  e dall’art. 55, comma 3 dello Statuto regionale e 
comunque non oltre il 30 settembre 2016;  
 
PRESO ATTO del D.P.R.L. 02 ottobre 2015, n. T00204 di proroga della nomina del dr 
Antonio Passerelli Commissario Straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia fino al 20 ottobre 2016; 
 
VISTA la deliberazione  del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 27 di  Nomina 
del Direttore Generale con decorrenza 11 agosto 2016; 
 
PRESO ATTO:  
- che il trattamento giuridico,  economico  e previdenziale dell'incarico sarà  quello  
stabilito dall'art. 16 della  Lr  03 settembre 2002,  n. 30; 
- che al trattamento economico omnicomprensivo (retribuzione, indennità e rimborsi 
spese di ogni tipo) sarà applicato il tetto di cui all'art. 23-bis della Lr 28 giugno 2013, n. 4 
recepito dall’articolo 13 comma 2 dello statuto aziendale. 
 
PRESO ATTO altresì che il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo del 
Direttore Generale è di € 127.385,30 oltre la retribuzione di risultato come determinata dal 
C.C.N.L. vigente nel tempo, e, sarà specificatamente indicato nel contratto;  
 
 
 



2 

 

 
 
 
VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato allegato A, per la 
conferma senza soluzioni di continuità dell’incarico in questione che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
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 vigente contratto C.C.N.L. dei dirigenti delle Aziende ed Enti pubblici economici 
aderenti alla Cispel - Federcasa; 
- il Bilancio Consuntivo 2015 adottato con deliberazione Commissario Straordinario 23 
giugno 2016, n. 23; 
 
PRESO ATTO che la spesa derivante dalla stipula del succitato contratto trova idonea 
copertura nel conto di costo 3070101000 “retribuzione indennità al personale” del bilancio 
2015 e anni successivi; 
 
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 applicare al Direttore Generale il trattamento economico previsto da CCNL dei 
dirigenti e la retribuzione alla persona e di risultato di cui al contratto che all’allegato A fa 
parte integra  sostanziale del presente atto; 
- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli atti inerenti e conseguenti; 
- che l’attuazione del presente provvedimento resta subordinato alla verifica dei requisiti in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al DLgs 08 aprile 2013, n. 39; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 

 
  
        Il Commissario Straordinario 

                             f.to Antonio Passerelli  
 

 
 


