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DETERMINAZIONE DEL  08 settembre 2016 n.67 
      

OGGETTO: Commissione esaminatrice di verifica ammissibilità delle domande presentata 
ai sensi dell’art. 6  dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire a 
tempo determinato l’incarico di Direttore Generale dell’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia - Pagamento dei gettoni di presenza oltre alle spese per indennità 
chilometrica sulla base delle tariffe A.C.I. 
 

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; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 27 con cui è stato 
nominato Direttore Generale il dott. Emiliano Clementi; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario 30 maggio 2016 n. 17 è stato 
approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire a tempo 
determinato l’incarico di Direttore Generale dell’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia; 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario 01 giugno 2016 n. 18 è stato 
rettificato all’art. 3 punto 3.2 Requisiti professionali la lettera b) dell’Avviso Pubblico; 
- che all’art. 6 dell’Avviso Pubblico è prevista la nomina di una commissione col compito di 
dichiarare “l’ammissibilità” o, motivando “Non ammissibilità” delle domande presentate 
previo verifica delle stesse, del possesso dei requisiti richiesti, nonché della presenza e 
validità della documentazione necessaria; 
- che in data 01 giugno 2016 l’Avviso è stato diffuso sia sul sito aziendale sia all’Albo 
Pretorio del Comune di Civitavecchia nonché pubblicato in data 02 giugno 2016 sul 
quotidiano a diffusione nazionale del Messaggero; 
- che la data di scadenza di presentazione delle domande è per il giorno 13 giugno 2016 ore 
12:00 come previsto dall’art. 5 dell’Avviso rettificato; 
 
VISTI: 
- il curriculum del dott. Salvatore Bellomia; 
- il curriculum della dott.ssa Tiziana Biolghini Dirigente della Regione Lazio;  
- il curriculum della dott.ssa Antonella Vozzolo Dirigente di Laziodisu; 
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CONSIDERATO che con e-mail 24 giugno 2016 acquisita al protocollo aziendale il 28 
giugno 2016 al n. 2822 la dr.ssa Biolghini Tiziana ha comunicato la propria rinuncia 
all’incarico affidato di componente la commissione; 
 
VISTO il curriculum del prof. ing. Luca Cedola Ricercatore TD del Dipartimento di 
Ingegneri Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma; 
  
PRESO ATTO di prevedere per i componenti esterni un gettone di presenza, come stabilito 
dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 aprile 2012, n. 25, pari ad € 
150,00 a seduta, oltre alle spese per indennità chilometrica sulla base delle tariffe A.C.I. e di 
impegnare gli stessi sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni 
professionali”; 
 
RITENUTO di costituire la nuova Commissione esterna di verifica ammissibilità delle 
domande cosi composta: 

 Presidente  dott.  Salvatore Bellomia  

 Componente  prof.  ing. Luca Cedola    

 Componente  dott.ssa Antonella Vozzolo      
Svolge le funzioni di segretario il componente la Commissione più giovane 
 
 Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 
- di costituire la nuova Commissione esterna di verifica ammissibilità delle domande cosi 
composta: 

 Presidente  dott.  Salvatore Bellomia  

 Componente  prof.  ing. Luca Cedola    

 Componente  dott.ssa Antonella Vozzolo      
 
Svolge le funzioni di segretario il componente la Commissione più giovane 
- di prevedere per i componenti esterni un gettone di presenza, come stabilito dalla 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 aprile 2012, n. 25, pari ad € 150,00 a 
seduta, oltre alle spese per indennità chilometrica sulla base delle tariffe A.C.I. e di 
impegnare gli stessi sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni 
professionali”;  
- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 
 
                                                                        Il Direttore Generale  
               f.to Emiliano Clementi 


