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DETERMINAZIONE DEL 15 luglio  2016, n.48 
      

OGGETTO: Presa d’atto del verbale della Commissione relativa alla valutazione dei titoli 
per l’incarico a tempo determinato del dirigente dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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. 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; 
- 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; 
- il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il ricorso alle consulenze esterne 
e a collaborazioni a tempo determinato”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del  22 giugno 2005 con deliberazione n. 15/2005; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione Consiglio di Amministrazione 15 giugno 2012 n. 41 con cui è stato 
nominato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nonché la deliberazione del 
Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 di conferma nell’incarico apicale; 
- la Determinazione del Direttore Generale 15 aprile 2016, n. 29 di Costituzione della 
Commissione esaminatrice per la selezione esterna relativa alla valutazione dei titoli per 
l’incarico a tempo determinato del dirigente dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura. Conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 del DLgs n. 
241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario 03 febbraio 2013, n. 3 si è dato il 
via all’attuazione del programma di riorganizzazione e nuovo assetto organizzativo e 
completamento della dotazione organica dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario 29 maggio 2014, n. 14 sono state 
approvate le selezioni esterne, interne nonché progressioni orizzontali a copertura dei posti 
liberi in pianta organica; 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario 09 giugno 2014, n. 15 è stato 
approvato l’Avviso Pubblico di selezione esterna per il conferimento dell’incarico di 
dirigente dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura; 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario 25 agosto 2014, n. 21 sono stati 
fissati i criteri da seguire per la composizione della Commissione sterna di valutazione per 
il conferimento dell’incarico con contratto a tempo determinato del dirigente dell’Area 
Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura;  
- che con Lr n. 7/2014 art. 1 comma 18 lettere a) e b) la Regione Lazio ha approvato la 
modifica legislativa dell’art. 8, comma 1 della Lr n. 6/2002 di Applicazione agli Enti 
dipendenti e coordinamento delle relative politiche organizzative e del personale; 
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- che con Determinazione del Direttore Generale 13 novembre 2014, n. 85 la Direzione 
Generale ha proceduto alla revoca di tutti gli atti gestionali conseguenti le procedure di 
selezione interni ed esterni attivati; 
- che con nota 17 marzo 2015  prot. 148412 la Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi 
Informativi comunicava alle A.T.E.R. del Lazio ancorché Enti Pubblici Economici 
l’applicazione della Lr n. 6/2002  in materia di assunzione di personale a tempo 
indeterminato, stipula di nuovi contratti a tempo determinato e che le stesse possono 
avvenire solo nel rispetto dei parametri economici stabiliti delle leggi finanziarie statali; 
DARE ATTO: 

- che la procedura di selezione è stata riaperta in deroga alle disposizioni di cui alla 
Determinazione del Direttore Generale 13 novembre 2014, n. 85 limitatamente alla 
selezione esterna del dirigente  a tempo determinato per l’Area Affari Generali, Gare, 
Contratti e Avvocatura, solo ai fini della conclusione del procedimento amministrativo ai 
sensi dell’art. 2 del DLgs n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
- che con verbale 15 aprile 2016, n. 1  la Commissione insediata con Determinazione che 
precede ha iniziato e concluso i lavori nello stesso giorno con la sottoscrizione del suddetto 
verbale; 
- che con nota del 13 luglio 2016 prot. int. 435 il Responsabile del Procedimento ha 
trasmesso il verbale n.1 della Commissione quale allegato A che fa parte integrante del 
presente atto; 
RITENUTO: 

- di prendere atto della graduatoria approvata dalla Commissione di valutazione titoli; 
- di riservarsi a dare seguito con successivi atti e procedure all’assegnazione dell’incarico a 
tempo determinato nel rispetto delle disposizioni della Regione Lazio che con Lr n. 7/2014, 
art. 1 comma 18 lettere a) e b) ha approvato la modifica legislativa dell’art. 8 comma 1 della 
Lr n. 6/2002 di applicazione agli Enti dipendenti e coordinamento delle relative politiche 
organizzative e del personale;  
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
- di prendere atto del verbale n. 1 della Commissione di valutazione titoli per la selezione 
del dirigente dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura con contratto a tempo 
pieno e determinato, trasmesso dal Responsabile del Procedimento con nota 13 luglio 
2016, prot. int. 435 quale allegato A che fa parte integrante del presente atto;  
- di dare atto che la procedura di selezione è stata riaperta in deroga alle disposizioni di cui 
alla Determinazione del Direttore Generale 13 novembre 2014, n. 85 limitatamente alla 
selezione esterna del dirigente  a tempo determinato solo ai fini della conclusione del 
procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 del DLgs n. 241/1990 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- di riservarsi di dare seguito con successivi atti e procedure  all’assegnazione dell’incarico  
nel rispetto delle disposizioni della Regione Lazio che con Lr n. 7/2014, art. 1 comma 18 
lettere a) e b) ha approvato la modifica legislativa dell’art. 8 comma 1 della Lr n. 6/2002 di 
applicazione agli enti dipendenti e coordinamento delle relative politiche organizzative e 
del personale; disposizioni entrate in vigore dal 16 luglio 2014; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e 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 


