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DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 26 settembre 2016 N°34 
 
OGGETTO: Modificazione mediante aggiornamento dell’articolo 14 dello Statuto aziendale. 

L'anno 2016 addì ventisei  del mese di settembre  alle ore 9,30 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTE: 
- la Lr 20 novembre 2001, n.25 Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione e successive modifiche e integrazioni; 
- 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; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la Delibera del Commissario Straordinario 20 del 23 giugno 2016 con cui è stato 
modificato lo Statuto dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia; 
- la nota della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative del 13 

settembre  2016  acquisita da questa Ater con prot. 3884 del 14 settembre 2016 con cui si 

chiedono chiarimenti in merito - anche al fine di uniformare il tutto con il regolamento di 

organizzazione e di funzionamento dell’attività amministrativa della dirigenza e delle 

strutture operative -  circa il ruolo e la determinazione della retribuzione del Direttore 

Vicario; 

PREMESSO: 
- che per Enti Pubblici Dipendenti dalla Regione si intendono tutti gli enti che operano 
nell’ambito del territorio regionale e nelle materie riservate alla competenza della Regione 
stessa; 
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- che è compito dell’A.T.E.R, quale Ente dipendente, uniformare i propri ordinamenti, 

apportando le opportune modificazioni e integrazioni derivanti da provvedimenti emanati 

dalla Regione Lazio con proprie leggi e da leggi nazionali; 

- che in particolare il Titolo VII - Capo I della Lr n. 25/2001 dall’art. 56 all’art. 60 

disciplina i Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione Lazio  e degli Enti privati a 

partecipazione regionale; 

RITENUTO di procedere all’aggiornamento dell’art. 14 dello Statuto aziendale con la 
seguente modifica: 
- art. 14, c. 1 dopo la parola Direttore sostituire “ al Dirigente Vicario” con “ad altro 
Dirigente”; 
 
RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione con l’allegato A dello Statuto 
aggiornato,  che fa parte integrante del presente atto, alla Direzione regionale competente 
in materia di politiche abitative;  
 
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 dello Statuto aziendale nel modo seguente: 
- art. 14, c. 1 dopo la parola Direttore sostituire “ al Dirigente Vicario” con “ad altro 
Dirigente”; 
- di trasmettere la presente deliberazione con l’allegato A dello Statuto aggiornato,  che fa 
parte integrante del presente atto, alla Direzione regionale competente in materia di 
politiche abitative per l’approvazione ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Lr n. 30/2002; 
- 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                         Il Commissario Straordinario 
           f.to Emiliano Clementi                    f.to Antonio Passerelli 


