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DETERMINAZIONE  14 gennaio  2016 n.2     

OGGETTO: Rotazione nell’ attribuzione della funzione vicaria del Direttore 
Generale di cui all’articolo 15 del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento dell’Attività Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture 
Operative 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 n. 14, 
divenuto esecutivo per decorrenza di 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’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è 
stato confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- 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 2015. 
Determinazione e attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole 
Aree o Sezioni.” 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
PREMESSO: 

- che con deliberazione Commissario Straordinario 10 marzo 2011 n. 4 è stata 
prevista  nel Regolamento di Organizzazione l’attribuzione ad un dirigente della 
funzione Vicaria  del Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento; 
- che il Direttore Vicario coadiuva e sostituisce in sua assenza il Direttore Generale 
nell’attività gestionale e che per tale incarico ha diritto ad una retribuzione 
aggiuntiva pari all’otto per cento della retribuzione alla persona spettante al 
Direttore Generale; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 02 luglio 2012 n. 44 di 
Applicazione articolo 15 del Regolamento di Organizzazione: attribuzione funzione 
vicaria del Direttore Generale assegnata al dr. Riccardo Arena dirigente Area 
Amministrativa ininterrottamente fino alla data odierna; 
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VISTA la Legge 06 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  
 
VISTA la nota circolare 23 dicembre 2014 prot. 715659 con la quale l’ Assessore 
regionale alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente richiama l’attenzione 
dei vertici aziendali  a prendere in esame l’applicazione della Legge n. 190/2012 ed 
in particolare a valutare l’applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 5 
lettera b) concernente la rotazione degli incarichi. 
 
RITENUTO di dare applicazione alle indicazioni della nota regionale con la 
rotazione degli incarichi affidati; 
 
ACCERTATA dall’Area Amministrativa la copertura economica e finanziaria del 
presente provvedimento; 
 
 Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
- di revocare la Determinazione  del Direttore Generale 02 luglio 2012, n. 44; 
- di attribuire all’ing. Andrea Mereu, nella sua qualità di dirigente dell’Area 
Tecnica, la funzione vicaria del Direttore Generale in caso di assenza o 
impedimento al fine di coadiuvare lo stesso nell’attività gestionale; 
- di riconoscere all’ing. Andrea Mereu, a decorrere dalla data di approvazione del 
presente atto, una retribuzione alla persona aggiuntiva pari all’otto per cento della 
retribuzione alla persona spettante al Direttore Generale; 
- di demandare all’Area Amministrativa la predisposizione degli adempimenti 
collegati e conseguenti al presente atto; 
- 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 diffonderlo sul sito aziendale. 
 

 

                                                                        Il Direttore Generale  
              f.to Antonio Sperandio 


