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La

presente deliberazione verrà trasmessa

al

Presidente della Regione

Lazio

e

all’Assessore alle Infrastrutture e Politiche abitative.

bELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N° 8 bEL 22.01.2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO:
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 03.07.2013, con la quale è stato
stabilito di procedere, nelle more della riforma della disciplina regionale contenuta nella Legge
regionale n°30/2002, aI commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale Pubblica sopra citate, fino alla data di insediamento dei nuovi organi di
amministrazione ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto regionale e, comunque, non oltre
il 30 settembre 2014;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 dell’1.10.2014, con il quale
viene nominato il Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone, Sig.
Antonio CIOTOLI;
CONSIbERATO che il punto 2 del citato Decreto n. T00345/2014 testualmente prevede che
il Commissario Straordinario “resterà in carica, con i poteri del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione, fino alla nomina dei nuovi Organi di amministrazione, secondo le disposizioni
contenute nella legge di riforma prevista dall’art. 22 della legge regionale n. 4/2013 e dall’art.
55 comma 3, dello Statuto regionale e comunque non oltre il 30 settembre 2015”;
PRESO ATTO della nota della Regione Lazio, Direzione regionale infrastrutture, ambiente e
politiche abitative e Direzione regionale risorse umane e sistemi informativi, in data 19
gennaio 2015, prot. 27633 (a firma dei Direttori Generali dott. Bruno Placidi e dott.
Alessandro Bacci), inviata a tutte le A.T.E.R. della stessa Regione Lazio, con la quale si
evidenzia “che gli incarichi dei Direttori Generali delle Aziende ATER in indirizzo devono
ritenersi cessati decorsi novanta giorni dall’insediamento degli organi commissariali”: ciò, come
si legge nella richiamata nota regionale, in considerazione della disposizione di cui all’art. 11,
comma 2, Legge Regionale del Lazio del 3 settembre 2002, n° 30, ove si stabilisce che
l’incarico di Direttore Generale delle Ater è “conferito a tempo determinato, per un periodo
non superiore a cinque anni”, ed ha “termine con la costituzione del nuovo Consiglio di
amministrazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00202 del 02.10.2015 con il quale
viene prorogato il Commissario straordinario dell’Ater della provincia di Frosinone, Sig.
Antonio CIOTQLI, il quale stabilisce che “il Commissario resterà in carica, con i poteri del
Presidente e del Consiglio di amministrazione, fino all’approvazione della legge di riforma di
cui alla proposta di legge n° 245 del 14 aprile 2015, e, secondo le disposizioni contenute
nell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, e comunque non oltre il 30 settembre
2016”;
VISTO altresì il comma 2 dell’art. 12 dello Statuto dell’Ater di Frosinone, che prevede
espressamente che: “La deliberazione concernente il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale deve riportare anche l’eventualità di revoca anticipata dello stesso da parte del
Consiglio di amministrazione mediante atto motivato. Di tale punto della deliberazione deve
essere fatto esplicito richiamo nel contratto individuale di lavoro.”
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CONSIDERATO che l’Azienda deve perseguire con forza ed efficacia l’obiettivo del
risanamento gestionale e della riqualificazione del patrimonio amministrato;
PRESO ATTO degli ottimi risultati conseguiti, come attestato nell’ultimo documento di
bi lancio;
VISTO l’alto livello di professionalità, competenza e impegno dimostrato dalla br.ssa
Nicoletta Paniccia nello svolgimento del mandato di Direttore Generale;
CONSIDERATA la necessità di proseguire sul percorso gestionale e amministrativo già
tracciato;
RILEVATO
-

che è intenzione del sottoscritto conferire una proroga di mandato alla Dr.ssa
Nicoletta Paniccia;

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito;
VISTA la L.R. n. 30/02;
VISTO lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone;
VISTA la deliberazione Commissariale n. 30 del 27.10.2015;
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prorogare l’incarico di Direttore Generale dell’Ater di Frosinone alla Dr.ssa
Nicoletta Paniccia, sino al novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi
organi dell’Azienda, salvo conferma da parte degli organi stessi.
3. Di convenire consensualmente ai sensi del comma 3 dell’art. 43 del CCNL Cispel che il
trattamento economico del Direttore Generale resterà di importo pari allo stipendio
attualmente percepito dalla Dirigente br.ssa Nicoletta Paniccia, fatte salve gratifiche
legate al raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati, ai sensi dell’art. 12 del
CCNL Cispel.
4. La presente assume altresì valore di convenzione bilaterale con la sottoscrizione delle
parti.
5. La presente delibera non comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda.
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