
 

 
 
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 03 aprile 2018 n. 12 
 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della  
  dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTE: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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’attività amministrativa della 
dirigenza e delle strutture operative dell’A.T.E.R. adottato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 12 marzo 2013 n. 13 di “Aggiornamento 
ai sensi della Legge n. 190/2012 del Modello di organizzazione gestione e controllo di cui al 
DLgs n. 231/2001”; 
- la Legge 06 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012 n. 265, 
avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
 
PREMESSO: 
- che con in data 26 aprile 2017 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza dott. Riccardo Arena ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico; 
- che in data 31 agosto 2017 il dott. Riccardo Arena si è dimesso dalla carica di dirigente 
dell’Area Amministrativa dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia ed ha quindi 
cessato il servizio presso l’Azienda; 
- che il Dirigente dell’Area Tecnica ing.  Andrea Mereu dirige un Area ritenuta sensibile e 
pertanto è impossibilitato a ricoprire l’incarico di cui in oggetto; 
- che il Dirigente dell’Area Amministrativa, Affari Legali e Generali dott. Emiliano 
Clementi svolge il ruolo di Direttore Generale e pertanto è impossibilitato a svolgere 
l’incarico di cui in oggetto; 
- che il Quadro responsabile della Sezione Gestione Patrimonio, Avvocatura, Contenzioso, 
Affari generali e Contratti sig. Giuseppe Cascianelli occupa una posizione ritenuta sensibile 
e pertanto è impossibilitato a ricoprire l’incarico di cui in oggetto; 
- che il Quadro responsabile della Sezione Amministrazione, Finanze e controllo di 
gestione dott. Giorgio Castriota, responsabile della sezione Amministrazione, Finanza e 
Controllo di Gestione, ha dato la sua indisponibilità a ricoprire l’incarico; 
 
 
 



 
 
CONSIDERATO: 
- che l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia necessita di una figura in grado di 
svolgere il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
- che per tale ruolo si è orientata la ricerca all’interno dell’OdV; 
- che all’interno dell’OdV si è rinvenuta la figura dell’avv. Antonio Villani; 
 
VISTA la richiesta di disponibilità a ricoprire l’incarico di Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza formulata dal Direttore Generale in data 30 marzo 
2018 prot. n. 1840 all’avv. Antonio Villani; 
 
PRESO ATTO dell’accettazione inviata al Direttore Generale in data 03 aprile 2018 prot. 
n. 1848 dall’avv. Antonio Villani a ricoprire la carica di Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza; 
 
VALUTATO l’avv. Antonio Villani, anche in base alla valutazione del proprio prestigioso 
curriculum, persona in grado di assolvere con diligenza ed indipendenza di giudizio il ruolo 
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
 
RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale di regolare l’incarico con successivo 
provvedimento direttoriale; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 21 
dicembre 2017, n. T00297) assume la seguente  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
 
- di dare mandato al Direttore Generale di regolare l’incarico all’avv. Antonio Villani a 
ricoprire il ruolo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia con successivo provvedimento direttoriale; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 

                                                                                                    Il Commissario Straordinario 
                              f.to dr.  Antonio Passerelli 

         Il Direttore Generale 
         f.to dr. Emiliano Clementi                                      


