
 

 
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 05 giugno 2018 n. 14 

 
OGGETTO: Conferma incarico del Direttore Generale 
 

*** 
L’anno 2018 addì cinque del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala del Consiglio di 
Amministrazione dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
VISTE: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 06 agosto 2007, n.15; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4;  
- la Lr 14 luglio 2014 n. 7;  
    
 
PRESO ATTO del D.P.R.L. 01 giugno 2018, n. T00131 di nomina del dr Antonio Passerelli 
Commissario Straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica 
del comprensorio di Civitavecchia;  
 
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; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario del 03 agosto 2016, n. 27 di Nomina del 
Direttore Generale; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 31 relativa al 
trattamento economico del Direttore Generale; 
- il contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato stipulato in data 03 
agosto 2016 tra l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia e il dr Emiliano Clementi; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 12 gennaio 2018 con cui è stato 
confermato nell’incarico di Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- l’art. 6, comma 2 - della Legge 11 agosto 2014, n. 114 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari - “le 
disposizioni dell’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dal 
comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto” e successive modifiche e integrazioni; 
- il vigente contratto C.C.N.L. dei dirigenti delle Aziende ed Enti pubblici aderenti alla 
CISPEL; 
 
VISTI: 
- il contratto di durata triennale individuale di lavoro a tempo pieno e determinato 
sottoscritto in data 11 agosto 2016; 
- 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 modificazione; 
- il vigente contratto C.C.N.L. dei dirigenti delle Aziende ed Enti pubblici aderenti alla 
CISPEL; 



 
 
 
PRESO ATTO che la spesa derivante dal contratto in essere trova idonea copertura nel 
conto di costo 3070101000 “retribuzione indennità al personale”; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 01 
giugno 2018, n. T00131) assume la seguente  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- di confermare il dr. Emiliano Clementi, soggetto esterno all’A.T.E.R. nell’incarico di 
Direttore Generale; 
- di confermare il contratto individuale di lavoro di durata triennale a tempo pieno e 
determinato stipulato tra le parti in data 11 agosto 2016, mantenendo l’attuale retribuzione 
annua omnicomprensiva pari ad € 127.385,30, oltre alla retribuzione di risultato; 
- di prendere atto, altresì, che la spesa derivante dal presente atto trova idonea copertura 
nel conto di costo 3070101000 “Retribuzione indennità al personale”; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 

 
          Il Commissario Straordinario 

                              f.to dr.  Antonio Passerelli 


