
 

 
 
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 29 settembre 2016 n.35 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un  contratto di consulenza a supporto della 
Direzione Generale ai sensi degli articoli 57 e 125 del DLgs n. 163/2006 e successive modifiche 
e integrazioni.   

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese settembre di alle ore 12,30 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. approvato dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 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 27 novembre 2015 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2015 n. 22 di “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 coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione; 
 
PRESO ATTO della necessità che la Direzione Generale ha di avvalersi di un supporto 
consulenziale in materia di gestione quotidiana delle attività di direzione, di svolgimento di 
compiti di carattere organizzativo e esecutivo, di organizzazione e gestione dell’agenda, di 
archiviazione della corrispondenza, di rapporti con gli organi di stampa, di gestione dei 
software aziendali e di gestione del flussi informativi interni ed esterni; 
CONSIDERATO il venir meno della forza lavoro in somministrazione a causa dell’avvenuto 
termine dei contratti di lavoro interinale e l’impossibilità di attribuire a risorse in organico le 
succitate funzioni di staff in quanto l’Azienda presenta una strutturale carenza di personale;   
 



 
 
 
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, attraverso il 
contratto di consulenza, di una professionalità esterna cui affidare l’attività di consulenza e 
assistenza in materia di gestione quotidiana delle attività di direzione, di svolgimento di 
compiti di carattere organizzativo e esecutivo, di organizzazione e gestione dell’agenda, di 
archiviazione della corrispondenza, di rapporti con gli organi di stampa, di gestione dei 
software aziendali e di gestione del flussi informativi interni ed esterni;  
- di autorizzare il Direttore Generale a porre in essere gli atti inerenti e conseguenti e 
sottoscrivere il contratto di prestazione professionale ricorrendo ai sensi degli articoli 57 e 125 
del DLgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
 
- 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 Emiliano Clementi                           f.to Antonio Passerelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 


