
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 13 maggio 2014  n.12 
 
OGGETTO: Delibera di istituzione e adozione del Regolamento 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Modifica dell’articolo 18 dello 
Statuto e dell’articolo 4 punto 3.7 lettera c) del Regolamento di 
Organizzazione e di funzionamento dell’attività amministrativa della 
dirigenza e delle strutture operative ai sensi della Lr n. 1/2011. Modifica dello 
Statuto e Regolamento d’Organizzazione e Funzionamento dell’A.T.E.R. 
Nomina dei componenti dell’O.I.V.  Approvazione schema di contratto. 
 

L'anno 2014 addì 13 del mese di maggio alle ore 13,00 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il DLgs 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della Legge 04 marzo 2009 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); 
 
VISTA la Lr 16 marzo 2011 n. 1 ed in particolare l’articolo 2 che estende le 
disposizioni sulle norme in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza anche a tutti gli enti pubblici da 
essa dipendenti;  
 
VISTO 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; 
 
VISTA la deliberazione 10 marzo 2011 n. 4 con la quale sono state approvate 
le modifiche e integrazione allo Statuto dell’A.T.E.R; 
 
VISTO 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 
modificato con deliberazioni 30 luglio 2004 n. 20, 02 marzo 2006 n. 8/2006, 
23 marzo 2006 n. 15/2006 e deliberazione commissariale  10 marzo 2011 n. 
4;  
 
PREMESSO: 



- che la Regione Lazio con Lr 16 marzo 2011 n. 1 - “Norme in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche della Le 18 febbraio 
2002 n. 6 e ss. mm. e ii” - nel rispetto degli ambiti della contrattazione 
collettiva, ha disciplinato i contenuti concernenti  una migliore, più efficiente 
e trasparente organizzazione del lavoro  e delle strutture organizzative; 
- che le disposizioni della suindicata legge regionale si applicano sia alla 
Regione che a tutti gli enti pubblici da essa dipendenti e prevalgono sulle 
eventuali disposizioni contrastanti contenute nelle leggi regionali che li 
disciplinano; 
- che le società e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione  regionale 
assicurano l’osservanza dei principi di ottimizzazione della produttività del 
lavoro, di efficienza e di trasparenza. 
 

CONSIDERATO:  

- che risulta necessario istituire un Organismo Indipendente di Valutazione 
come disciplinato dall’art. 14 della Lr 16 marzo 2011 n. 1 che recepisce sia il 
DLgs n. 150/2009 sia la Deliberazione n. 4/2010 della CIVIT “Definizione dei 
requisiti per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (artt. 13, 
comma 6, lett. g) e 14 DLgs n. 150/2009)” prevedendo le opportune 
modifiche allo Statuto aziendale e al Regolamento  di Organizzazione e di 
funzionamento dell’attività amministrativa della dirigenza e delle strutture 
operative;  
- che l’O.I.V. sostituisce il Nucleo di Valutazione e controllo strategico o altri 
analoghi  organismi di controllo previsti dal DLgs 30 luglio 1999 n. 286; 
- che l’O.I.V. è costituito da tre componenti, nominati dagli organi di indirizzo 
politico-amministrativo, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di 
elevata professionalità, maturata nel campo del management, della 
misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati; 
- che i componenti dell’O.I.V. durano in carica tre anni e possono essere 
rinnovati una sola volta; 
 

RITENUTO: 

- di dover sostituire l’articolo 18 dello Statuto aziendale “Nucleo di 
Valutazione e controllo del Regolamento di Organizzazione” di cui all’allegato 
A che forma parte integrante del presente provvedimento come segue: 
 

“Art. 18  
(Organismo Indipendente di Valutazione) 

 
1. E’ costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 14 della Lr n. 1/2011 che recepisce i dettami introdotti dal 
DLgs n. 150/2009; 



2. L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia è organo monocratico ed è nominato dagli Organi di indirizzo  
politico-amministrativo; 
3. Gli Organi di indirizzo  politico-amministrativo dell’A.T.E.R, nella loro 
attività di verifica e controllo della rispondenza agli indirizzi programmatici 
impartiti, si avvalgono dell’Organismo Indipendente di Valutazione che opera 
in posizione di autonomia e risponde esclusivamente ad essi; 
4. Gli aspetti organizzativi e gestionali afferenti al funzionamento e 
organizzazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono disciplinati 
da apposito atto regolamentare denominato: “Disciplina delle competenze e 
delle attività  dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
- di sostituire l’ultimo comma della lettera c) del punto 3.7 dell’art. 4 del 
Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative di cui all’allegato B 
che forma parte integrante del presente provvedimento, nel modo seguente: 
“Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto è istituito l’Organismo Indipendente di 
Valutazione di cui all’articolo 14 della Lr n.1/2011”; 
- di procedere alla formulazione, in attuazione della Lr n. 1/2011, del 
Regolamento di disciplina delle competenze e dell’attività dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione al fine di consentirne la costituzione e 
operatività di cui all’allegato B che forma parte integrante del presente 
provvedimento;” 
 
VISTO l’art. 7 del “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; 
 
RITENUTO di dover individuare nel dr Luigi Rimassa, l’esperto esterno 
monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione, alla luce del 
curricula personale e stante l’esperienza professionale maturata, nonché alle 
doti etiche possedute; 
 
RILEVATA l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 14, comma 4, 
della Lr n. 1/2011 nonché quelli statali vigenti; 
 
VISTA la Lr 26 ottobre 1998 n. 68 “Indennità dei componenti degli organi 
degli enti dipendenti della Regione Lazio” alla quale rapportare il trattamento 
economico a ciascun componente identico a quello del presidente del Collegio 
dei Revisori di cui alla deliberazione del Consiglio di Ammistrazione 27 
febbraio 2012 n. 13, pari ad  € 10.891,92 oltre ai rimborsi chilometrici dovuti 
per la partecipazione alle riunioni presso l’Azienda; 
 



VISTO lo schema di contratto di affidamento dell’incarico di cui all’allegato C 
che forma parte integrante del presente provvedimento; 
 
DARE ATTO che: 

- l’incarico decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale ed ha durata 
triennale; 
- la spesa derivante dalla stipula del succitato contratto trova la necessaria 
copertura finanziaria come attestato dalla competente Area Amministrativa, 
Sezione Ragioneria; 
 
RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere il contratto 
d’incarico ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per il Reclutamento del 
Personale e per il ricorso alle consulenze esterne e a collaborazioni a tempo 
determinato”; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.G.R. 31 luglio 2013 n. T00210) 
 
      DELIBERA 
 
- per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente 
recepite: 
- di sostituire l’art. 18 dello Statuto aziendale “Nucleo di Valutazione e 
controllo del Regolamento di Organizzazione di cui all’allegato A come 
segue: 

“Art. 18 
(Organismo Indipendente di Valutazione) 

 
1. E’ costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 14 della Lr n. 1/2011 che recepisce i dettami introdotti dal 
DLgs n. 150/2009;” 
2. L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia è organo monocratico ed è nominato dagli Organi di indirizzo  
politico-amministrativo; 
3. Gli Organi di indirizzo  politico-amministrativo dell’A.T.E.R, nella loro 
attività di verifica e controllo della rispondenza agli indirizzi programmatici 
impartiti, si avvalgono dell’Organismo Indipendente di Valutazione che opera 
in posizione di autonomia e risponde esclusivamente ad essi; 
4. Gli aspetti organizzativi e gestionali afferenti al funzionamento e 
organizzazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono disciplinati 
da apposito atto regolamentare denominato: “Disciplina delle competenze e 
delle attività dell’ dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
- di modificare l’ultimo comma della lettera c) del punto 3.7 dell’art. 4 del 
Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell’attività 



amministrativa della dirigenza e delle strutture operative di cui allegato B 
nel modo seguente: “Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto è istituito l’Organismo 
Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 della Lr n.1/2011”; 
- di approvare dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in attuazione 
della Lr n. 1/2011 l’unito Regolamento di disciplina delle competenze e 
dell’attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione composto di n. 8 
articoli, che costituisce allegato C e parte integrante del Regolamento di 
Organizzazione e di funzionamento dell’attività amministrativa dell’A.T.E.R; 
- di abrogare tutte le disposizioni inerenti in Nucleo di Valutazione e di 
Controllo; 
 
- di procedere alla nomina del componente monocratico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione il seguente professionista: 
 
- dr Luigi Rimassa, nato a Roma il 12 marzo 1959; 
 
- di stabilire che l’incarico decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale ed 
ha durata triennale; 
 
- di stabilire che il trattamento economico ai sensi della Lr n. 68/1998 in 
riferimento al presidente del Collegio dei Revisori è pari a  complessivi € 
10.891,92 annui oltre ai rimborsi chilometrici dovuti per la partecipazione alle 
riunioni presso l’Azienda e che trova copertura finanziaria come attestato 
dalla competente Area Amministrativa, Sezione Ragioneria ; 
 
- di approvare l’allegato schema di contratto di prestazione di opera 
intellettuale per il conferimento dell’incarico di componente esterno 
dell’O.I.V. che forma parte integrante del presente provvedimento; 
 
- di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere il suddetto contratto 
di cui all’allegato D. 
 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
f.to arch. Antonio Sperandio 
             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
             f.to dr. Antonio Passerelli 


