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La Deliberazione Commissariale n° 8 del 22.01.2016;
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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, al 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 del 11.10.2014, con il quale
viene nominato il nuovo Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone, Sig.
Antonio CIOTOLI;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del
01.10.2014 il Sig. Antonio CIOTOLL 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 dallart. 22
della 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
viene prorogato il Commissario straordinario dell’Ater della provincia di Frosinone, Sig.
Antonio CIOTOLI, 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”;
VISTI:
La L.R. del Lazio n. 30 del 03/09/2002;
Lo Statuto Regionale del Lazio, in particolare l’art. 55;
Lo Statuto Aziendale;
La legge 06/12/2012 n. 190;
Il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
Il b.Lgs. 08/04/2013 n. 39;
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72 del
11/09/2013;
La L. 90/14;
La deliberazione commissariale n. 38 del 23/11/2015 di conferimento dell’incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012;
La deliberazione n. 21 del 09/07/2015 recante” Approvazione del Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
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CONSIDERATO CHE occorre procedere alla nomina dell’organismo di Vigilanza, an
della elaborazione definitiva del Modello Organizzativo e del suo coordinamento con il Piano di
Prevenzione della Corruzione adottato;
CONSIDERATO ALTRESI che l’Organismo di Vigilanza debba essere un Organo Monocratico,
al fine di assicurare la più completa competenza nell’espletamento delle sue funzioni;
VISTO CHE il Prof. Gianrico Ranaldi non ha proceduto all’accettazione dell’incarico;
VISTO:
il Curriculum vitae dell’Avv. Prof. Valerio Tallini del Foro di Roma dal quale è possibile
evincere l’esperienza e la specializzazione nella materia;
che il soggetto di cui sopra non ha cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla
Legge, dalla bozza del Modello di Organizzazione e dal Piano della Prevenzione della
Corruzione. A questo scopo verrà comunque acquisita la dichiarazione di assenza di cause
incompatibilità, ineleggibilità e assenza di conflitto di interessi, ai sensi di legge;
che per il suddetto è stata già acquisita, per le vie brevi, la disponibilità ad accettare
l’incarico;
-

-
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RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito,
CON IL PARERE FAVOREVOLE del Direttore Generale;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
DELIBERA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di nominare per le motivazioni indicate in narrativa, l’organismo di Vigilanza.
3. Di dare mandato al direttore generale di concludere con l’Avv. Prof. Valerio Tallini il
contratto d’opera professionale per lo svolgimento dell’incarico.
4. L’Organismo di Vigilanza resterà in carica per un triennio dalla data di insediamento.
5. La presente deliberazione sarà trasmessa al Direttore generale per i conseguenti
adempimenti e sarà pubblicata all’Albo on line di questa Azienda.
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IL COMMISSAR “STRAORDINARIO
(Anto CIOTO )

-
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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 26 bEL 24.06.2016

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA EX DLGS N° 231/01

DIRIGENTE AREA
AMMVA

RESPONSABILE
UFFICIO

DIRIGENTE AREA
LEGALE

I

DIRIGENTE AREA
AA.GG., PRI VACY 5.!.

DIRIGENTE AREA
TECNICA

Estensore
RESPONSABILE RPC
L. 190/2012

I

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

Responsabile
Procedimento

Dirigente Area

Direttore Generale

DIRETTORE GENERALE
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