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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

e

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 3/07/2013, con la quale è stato
stabilito di procedere, nelle more della riforma della disciplina regionale contenuta nella legge
Regionale n. 30/2002, al commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale pubblica, 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 del 01.10.2014, con il quale
veniva nominato il nuovo Commissario straordinario dell’ATER di Frosinone, sig. Antonio
CIOTOLI:

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del
01.10.2014 il Sig. Antonio CI0TOLI è nominato Commissario Straordinario dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone e che il punto 2 del
citato Decreto 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
dello Legge regionale n. 4/2013 e dall’art. 55, comma 3, dello Statuto regionale e comunque
non oltre il 30 settembre 2015”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 02.10.2015, con il quale è
stato prorogato l’incarico al Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone,
sig. Antonio CIOTOLI:

VISTA la Legge 6 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”;

ATTESO che con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1,
comma 35, della suddetta Legge 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che l’art. 11 comma 29 del citato D.Lgs. n. 33/2013, individua gli enti pubblici
economici tra i destinatari degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 34, della L. 190/2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 43 del citato b.Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione è
tenuta a nominare un Responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti
previsti dallo stesso decreto, ed in particolare:

- svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza,
la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonchésegnalando all’organo
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ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- svolgere un’azione di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori
misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano di prevenzione
della corruzione;

- controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal decreto stesso:

VISTA la Deliberazione Commissariale n° 10 del 10-03-2015 con la quale è stata nominata la
dr.ssa Luisanna Giovannini quale Responsabile della Trasparenza dell’Ater di Frosinone;

CONSIDERATO che il Dirigente stesso ha comunicato che le problematiche ben note che
riguardano l’Area che dirige e in particolare quelle relative all’ufficio Gestione nonché le
continue attività di supporto alla Direzione, non le consentono di assolvere con la dovuta e
richiesta tempestività e puntualità al ruolo di “Responsabile della trasparenza”;

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere alla sostituzione del Responsabile della
trasparenza;

VISTA la Legge Regionale n. 30/02 e s.m.i.
VISTO lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 8 del 22.01.2016
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i.

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito,

Con il parere favorevole del Direttore Generale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DELIB ERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di nominare, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, in sostituzione della Dr.ssa
Luisanna Giovannini, la br.ssa Loredana Vincenzi quale Responsabile della Trasparenza
dell’Ater di Frosinone, avendo cura di tenere aggiornato il sito aziendale della
Trasparenza come previsto dal b.Lgs. medesimo.

3. La presente deliberazione sarà trasmessa al Direttore generale per i conseguenti
adempimenti e sarà pubblicata all’Albo on line di questa Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Antonid CIOT
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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 23 bEL 13.05.2016

c

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N° 33. ART. 43

Incarico resp Trasp Vincenzi
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