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DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 10 agosto  2016 n.32 

 
OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un  contratto di consulenza a 
supporto dei vertici aziendali e della Direzione Generale della Sezione 
Avvocatura dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura ad un legale 
in materia di diritto e procedure penali ai sensi degli articoli 36 comma 2, 
lettera a) e 216 comma 9 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 del DLgs n. 50/2016.  

L'anno duemilasedici  addì dieci   del mese agosto  di alle ore 10,00 nella sede di 
Direzione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr  14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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. adottato 
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento per il Reclutamento del Personale e per il ricorso a consulenze 
esterne e a collaborazioni a tempo determinato” approvato con deliberazione 
del Consiglio di  Amministrazione 22 giugno 2005 n. 15; 
- 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 Disposizione del Direttore Generale n. 4/2014; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015 n. 22 di 
“Adozione del Bilancio di Previsione 2016”; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 04 marzo 2016 n. 12 di 
Modifica e integrazione alla delibera del 23 dicembre 2015, n. 23 Adozione del 
Bilancio di Previsione 2016”; 
- l’art. 7 comma 6 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e 
integrazioni, a norma del quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o  
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coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 30 marzo 2016 n. 14 
Costituzione  dell’Albo aziendale di professionisti legali qualificati per 
l’affidamento di incarichi professionali per prestazioni di vario oggetto e di 
diverse competenze. Approvazione dell’elenco. 
 
PREMESSO: 
- che a seguito della riorganizzazione l’Azienda ha proceduto alla creazione di 
una nuova Area denominata “Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura”, 
dotata della Sezione Avvocatura; 
 
- che l’Azienda di frequente deve far fronte ad occupazioni abusive da parte di 
soggetti non avente titolo all’assegnazione di alloggio popolare a cui deve dare 
corso a procedure legali e querele da inviare all’Autorità Giudiziaria; 
- che recentemente l’Ente è stato oggetto di indagini di Polizia Giudiziaria in 
merito a procedimenti amministrativi con richiesta di documentazione 
connessa all’attuazione  dei propri programmi edilizi e di gestione: 
procedimenti, tra l’altro, ancora in corso di svolgimento; 
- che il dr Arena Riccardo  come RPC ha inviato al Collegio dei revisori un 
esposto ai sensi dell’art. 10 comma 7 dello Statuto aziendale con il quale 
denuncia una serie di irregolarità poste in essere dall’Ente nella gestione 
commissariale; 
- che il Collegio dei revisori con PEC 08 agosto 2016 acquisita al protocollo 
aziendale il 09 agosto 2016 al n. 3484 ha trasmesso la segnalazione al Direttore 
Generale chiedendo una relazione, valutazione, rimozione, denuncia di presunti 
illeciti; 
- che diventa indispensabile da parte dell’Ente porre rimedio a tali situazioni 
con una verifica puntuale degli atti attraverso la ricognizione degli stessi 
avvalendosi di un professionista esterno esperto nelle procedure giudiziali 
eventuali pendenti al fine di tutelare l’Ente in tutte le sedi ritenute opportune; 
 
CONSIDERATO: 
- che presentemente l’Area di che trattasi  e la Sezione Avvocatura sono dirette 
ad interim, senza compenso, dal Direttore Generale; 
- che attualmente l’ Ente non è dotato di alcuna figura interna di avvocato  che 
possa coadiuvare i vertici aziendali e la Direzione Generale soprattutto in 
campo di procedure penali; 
-  che, come noto, l’Azienda ha avviato un percorso di fusione che coinvolgerà 
tutte le A.T.E.R. del Lazio e che, inoltre, l’Ente sta ponendo in atto una  
molteplicità d’interventi non solo edilizi ma anche di una rilevante mole di  
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documenti, contratti, convenzioni, contrasto alle occupazioni abusive di alloggi 
che necessitano di una attenta e continua supervisione che le Aree interne non  
sono in grado di fornire soprattutto in rapporto alle procedure aperte con 
l’Autorità giudiziaria; 
- che al momento non sono prevedibili i tempi di assunzione di nuovo personale 
come comunicato dalla Direzione regionale  Risorse Umane e Sistemi 
Informativi che con nota 17 marzo 2015 prot. 148412 esprime la propria 
“contrarietà nelle more della proposta di legge diretta alla razionalizzazione, 
anche attraverso il riordino e la fusione delle ATER .... ad attivare procedure 
di reclutamento personale a tempo indeterminato”; 
- che appare pertanto necessario dotarsi di un professionista esterno, con 
incarico temporaneo, che possa offrire ai vertici aziendali e direzione generale 
consulenza ed assistenza  nella gestione delle eventuali  procedure giudiziali 
pendenti a tutela degli interessi dell’Ente nello esercizio delle proprie funzioni; 
 
RITENUTO: 
- che la figura di che trattasi debba essere un professionista iscritto all’albo dei 
legali ben potendo, per il compito assegnato, trattarsi di un esperto in materie 
giuridiche che vanti soprattutto esperienza consolidata nel campo delle 
procedure penali e che abbia già trattato in modo diretto tali attività forensi; 
- che l’attivazione del rapporto è orientato a tutelare l’Ente per la riuscita dei 
compiti affidati dalle leggi statali e regionali di operatore pubblico dell'edilizia e 
di gestore del patrimonio pubblico affidato; 
 
 
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 autorizzare e dare mandato agli Uffici di procedere all’individuazione 
nell’albo dei legali, attraverso il contratto di prestazione, di una professionalità 
esterna cui affidare una attività di assistenza  nella gestione di eventuali 
procedure giudiziali pendenti afferenti le materie di competenza dell’Ente;  
- di autorizzare il Direttore Generale a porre in essere gli atti conseguenti e 
sottoscrivere il contratto di prestazione professionale ricorrendo ai sensi dell’ 
articolo 36 del DLgs n. 50/2016; 
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- 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 Direttore Generale             Il Commissario Straordinario 

         f.to Antonio Sperandio                                   f.to Antonio Passerelli  


