
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 15 dicembre 2014  n.27 

 
OGGETTO: Costituzione, nomina e composizione   dell’Organismo di 
Vigilanza.  

L'anno 2014 addì quindici del mese di dicembre alle ore 11,30 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; 
 
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 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 
2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione commissariale di nomina dei componenti dell’Organismo di 
Vigilanza (O.d.V.). DLgs n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni; 21 
ottobre 2013 n. 7 - 09 dicembre 2013 n. 15 - 03 febbraio 2014 n. 2; 
- il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza approvato con deliberazione 
commissariale 20giugno 2014 n. 16; 
- la deliberazione commissariale 17 novembre 2014 n. 26 di aggiornamento 
compenso dell’Organismo di Vigilanza;  
 
PREMESSO: 

- che l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia è un ente pubblico di natura 
economico strumentale della Regione Lazio, dotato di personalità giuridica, di 
autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, tenutaria di 
una contabilità di tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili 
dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile; 
- che il DLgs 08 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni 
“Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica” ed in particolare l’art. 6, 
comma 1, lettera b) il quale prevede che le persone giuridiche, le società o le 
associazioni prive di personalità giuridica non rispondono dei reati commessi, 
nel caso in cui abbiano affidato ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi 



poteri di iniziative e di controllo, il compito di vigilare e prevenirne la 
commissione; 
- che l’Organismo di Vigilanza è così costituito: 
1) dr Giorgio Palasciano nato a Roma 07 aprile 1956; 
2) avv. Antonio Villani nato a Salerno 16 giugno 1974; 
3) dr. avv. Roberta Donti, nata a Livorno il 15 settembre 1964; 
 
RITENUTO di procedere alla nomina ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento 
dell’Organismo e assegnare le funzioni ai componenti del presidente e del 
segretario nel modo seguente: 
1) dr Giorgio Palasciano componente con funzioni di presidente; 
2) avv. Antonio Villani componente; 
3) dr. avv. Roberta Donti componente con funzioni di segretario; 
  
 Tutto ciò premesso 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 01 ottobre 2014 n. T00347) assume la seguente  

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 
 
- di approvare ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento la composizione 
dell’Organismo di Vigilanza e assegnare le funzioni ai componenti nel modo 
seguente:  
1) dr Giorgio Palasciano componente con funzioni di presidente; 
2) avv. Antonio Villani componente; 
3) dr. avv. Roberta Donti componente con funzioni di segretario 
  
- di lasciare invariate tutte le altre clausole indicate nelle delibera di nomina 
dell’Organismo; 
 
- di demandare all’Area Amministrativa la predisposizione degli adempimenti 
collegati e conseguenti al presente atto; 
 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
     
 
    Il Direttore Generale 
   f.to Antonio Sperandio 

  Il Commissario Straordinario  
             f.to Antonio Passerelli 


