
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 09 febbraio 2016 n.4

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un  contratto di consulenza a supporto dei vertici 
aziendali e della Direzione Generale - Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura - 
ai sensi degli articoli 57 e 125 del DLgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.  

L'anno duemilasedici addì nove del mese febbraio 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;

DATO ATTO che  a  seguito  della  riorganizzazione  la  struttura  operativa  dell’Azienda 
prevede  la  costituzione  di  tre  Aree:  Amministrativa,  Tecnica  e  Affari  Generali,  Gare, 
Contratti e Avvocatura, quest’ultima di nuova istituzione; 



PREMESSO: 
- che con la deliberazione commissariale 27 novembre 2015, n. 19 e successive integrazioni 
si è provveduto alla modifica dell'articolo 7 commi 3 e 4 del Regolamento d'Organizzazione 
e  di  Funzionamento  dell'Attività  Amministrativa  della  Dirigenza  e  della  Strutture 
Operative;
- che con tale modifica, la Sezione Gestione del Patrimonio per le  competenze di materia 
trattata  è  stata  posta  sotto  la  direzione  dell'Area  Affari  Generali,  Gare,  Contratti  ed 
Avvocatura;
- che nell’annualità 2015 era stato affidato un incarico di consulenza semestrale all’avv. 
Paolo Popolini che ha rinunciato al rinnovo dell’incarico con comunicazione trasmessa via 
PEC il  19 novembre 2015, acquista al protocollo aziendale lo stesso giorno col n. 5009; 
rinuncia accettata dal Direttore Generale con nota 23 novembre 2015 prot. 5040; 

CONSIDERATO:
-  che  con  Disposizione del  Direttore  Generale   27  ottobre  2014  n.  4/2014  venivano 
assegnate le funzioni all’Area Affari Generali, Gare, Contratti ed Avvocatura;
-  che presentemente  l’Area  Affari  Generali,  Gare,  Contratti  ed Avvocatura è  diretta  ad 
interim, senza compenso, dal Direttore Generale;
- che attualmente l’ Azienda non è dotata di alcuna figura interna che abbia esperienza in 
materie  giuridiche,  né  tanto  meno,  ovviamente,  di  avvocati  e  che  possano  fornire 
assistenza e consulenza ai vertici aziendali e alla Direzione Generale;
-   che,  come  noto,  l’Azienda  si  avvia  ad  iniziare,  così  come  previsto  dal  programma 
operativo della Regione di cui alla sopra citata Lr n. 4/2013 art. 22, un percorso di fusione 
che coinvolgerà tutte le A.T.E.R. del Lazio e che, inoltre, l’Azienda sta ponendo in atto una 
molteplicità d’interventi non solo edilizi ma anche di generare una rilevante mole di atti, 
contratti, convenzioni che necessitano di una attenta e continua supervisione che le Aree 
interne non sono in grado di fornire;
-  che  al  momento  non  sono  prevedibili  selezioni  esterne  per  procedere  alla  copertura 
dell’Area  Affari  Generali,  Gare,  Contratti  e  Avvocatura  ciò  anche  a  seguito  delle 
comunicazioni regionali  ed in particolare della nota 17 marzo 2015 prot.  148412 con la 
quale  la  Direzione regionale   Risorse  Umane e  Sistemi  Informativi  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 con l’approvazione del Regolamento interno sulle morosità ed occupazioni abusive si  
è dato luogo, con affidamenti a legali esterni, ad oltre  settanta procedure aventi ognuna 
sua specificità;
- che appare pertanto necessario dotarsi di una figura di riferimento esterna che possa 
offrire, temporaneamente, ai vertici aziendali e direzione generale consulenza ed assistenza 
nelle materie giuridiche;

RITENUTO:
-  che  la  figura  di  che  trattasi  debba  necessariamente  essere  un  legale  iscritto  all’albo 
professionale  ben  potendo,  per  il  compito  assegnato,  trattarsi  anche  di  un  esperto  in 
materie giuridiche che vanti, di contro, anche esperienza consolidata nel recupero della 
morosità e dei crediti e che abbia già trattato in modo diretto tali attività forensi;
- che la attivazione del rapporto è orientato, in ogni caso, nell’ottica di una contrazione  dei  
costi  aziendali  atteso  che -  per  le  materie  affidate  oggetto  del  contratto  di  prestazione 



professionale - verrà meno in alcuni casi della necessità di avvalersi di professionisti del 
libero foro.

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  prestazione,  di  una  professionalità  esterna  cui  affidare  una  attività  di 
assistenza giuridica nelle materie di competenza dell’A.T.E.R. con riferimento soltanto ai 
profili civilistici e amministrativi; 
-  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 Antonio Sperandio                           f.to Antonio Passerelli 

         


