
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 12.12. 2016 n.40 
 
OGGETTO: Riorganizzazione attività aziendale. 

L'anno 2016 addì dodici del mese di dicembre 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; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 
- il “Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’attività 
amministrativa della dirigenza e delle strutture operative” approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9; 
- il Bilancio di Previsione 2017 approvato con delibera del Commissario 
Straordinario n. 37 del 24 novembre 2016; 
 
CONSIDERATO: che in data 14 settembre 2016 all’azienda non è stato più 
possibile rinnovare i contratti di somministrazione e pertanto sono venute a 
mancare 6 unità lavorative; 
 

VISTA: la nota del dirigente dell’Area Amministrativa e Responsabile della 
Trasparenza del 16 settembre 2016 acquisita con protocollo aziendale 568 con 
cui segnala al Direttore Generale le pesanti conseguenze nella gestione 
ordinaria dell’Ater e i notevoli disservizi all’utenza dovuti alla cessazione del 
personale con contratti di somministrazione;  
 
RITENUTO: 
- che la grave carenza di personale determinatasi rischia di pregiudicare 
gravemente il servizio svolto dall’ Azienda nei confronti dell’utenza; 
- che per perseguire l’obiettivo complessivo di una più qualificata ed efficace 
presenza dell’A.T.E.R. sul territorio appare necessario impostare e realizzare 
una riorganizzazione complessiva del lavoro attraverso la quale migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei servizi essenziali; 
 
 



 
 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 09 novembre 2016 n. T00220) assume la seguente  

 

DELIBERA 
 
- di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente atto e di approvarla espressamente;  
 
- di individuare le possibili attività aziendali esternalizzabili; 
 
- di procedere, nel rispetto delle normative vigenti, all’esternalizzazione delle 
medesime. 
 
- 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 


