
 

 
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL  01 giugno 2016  n.18 
 
 
OGGETTO:. Rettifica delibera 30 maggio 2016, n. 17. Nomina del Direttore Generale 
dell’Azienda 

*** 
L’anno 2016 addì uno del mese di giugno alle ore 10,00 nella sala del Consiglio di 
Amministrazione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTE: 
- lo Statuto regionale n. 1/2004 ed in particolare l’art. 55 relativo agli Enti pubblici 
dipendenti; 
- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare 
l’art. 11 commi 1 e 2; 
- la Lr 06 agosto 2007, n.15; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 in particolare l’articolo 22, comma 1 lettera a);  
- la Lr 14 luglio 2014 n. 7 in particolare l’art. 1, comma 18 lettere a) e b);  
- 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; 
- la D.G.R.L. 03 luglio 2013, n. 165 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di procedere 
al commissariamento delle A.T.E.R. del Lazio; 
 
PRESO ATTO del D.P.R.L. 02 ottobre 2015, n. T00204 di proroga della nomina del dr 
Antonio Passerelli Commissario Straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia fino all’approvazione della legge 
di riforma di cui in premessa;  
 
VISTI: 
- il contratto di durata individuale triennale di lavoro a tempo pieno e determinato 
sottoscritto in data 21 ottobre 2013 di nomina dell’attuale Direttore Generale arch. Antonio 
Sperandio; 
 
VISTA la nota 11 maggio 2016 prot. int. 253  con la quale il Direttore Generale comunica al 
Commissario Straordinario la scadenza del proprio contratto d’opera affinché lo stesso 
possa assumere i provvedimenti di competenza; 
 
CONSIDERATO: 
- che  a tale nomina deve precedersi secondo le previsioni dell’art. 11, commi 1 e 2 della Lr 
n. 30/2002, legge non abrogata e tuttora in vigore quale legge speciale di riferimento delle 
A.T.E.R. del Lazio; 
- che è necessario procedere per la continuità amministrativa alla nomina di un nuovo 
Direttore Generale nel rispetto di assicurare la conoscibilità, la trasparenza, la correttezza e 
la controllabilità della decisione  da assumere nel rispetto della buona amministrazione; 

    
PRESO ATTO che va disposta la pubblicità del procedimento che viene adottato al predetto 
fine; 



 
 
 
RILEVATO che appare necessario meglio specificare quanto previsto dall’art. 3   il  punto   
3.2 requisiti professionali,  richiamando in maniera specifica la normativa vigente; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 02 
ottobre 2015, n. T00204) assume la seguente  
 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
 
- di sostituire nell’Avviso allegato A alla deliberazione 30 maggio 2016, n. 17 l’art. 3.2 
requisiti professionali, lettera b), con il seguente: 
“b) dirigente dell'Azienda stessa o di altri enti pubblici o privati, che abbia svolto attività 
dirigenziale ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’A.T.E.R. e dell’art. 11 della legge regionale 
03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;” 
- di revocare l’avviso pubblicato all’albo pretorio del comune di Civitavecchia e sul profilo 
committente dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia in data 30 maggio 2016;  
- di provvedere alla pubblicazione del nuovo avviso con le medesime modalità; 
-  di fissare il termine di scadenza dell’avviso pubblico, precedentemente previsto per il 
giorno 09 giugno 2016, con il nuovo termine 13 giugno 2016; 
- di confermare quanto già previsto nella citata deliberazione 30 maggio 2016, n. 17 ; 
- di demandare al Direttore Generale la trasmissione del presente provvedimento alla 
Regione Lazio nonché di pubblicare in data odierna, il presente atto unitamente all’allegato 
A che ne forma parte integrante e sostanziale sul sito web aziendale. 
 

  
                     Il Commissario Straordinario 

                      f.to  Antonio Passerelli 
 
 
 
 
 

 

 

 


