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IL COMMISSARIO STRAORbINARIO

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
CIQTOLI;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del
01.10.2014 il Sig. Antonio CIOTOLI 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
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 è
stato prorogato l’incarico al Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone,
sig. Antonio CIOTOLI;

VISTA la delibera consiliare n 2 del 08/01/2014 con la quale è stata approvata la dotazione
organica aziendale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell’attività amministrativa
dell’Ater della Provincia di Frosinone;

PREMESSO:
 che nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 l’Ater di Frosinone ha collocato a riposo 2

unità di categoria A, un dipendente di categoria B ha rassegnato le proprie dimissioni
ed è cessato un contratto a tempo determinato di dirigente;

 relativamente al personale dipendente si sono resi vacanti a far data dal 2014, oltre a
due posti di categoria A, un posto di categoria B;

CONSIDERATO:
 che in data 06.06.2016 il dipendente dell’Ater di Roma Marco Scaccia, assunto con

contratto a tempo indeterminato dall’anno 2006 presso l’Ater di Roma, ha fatto
richiesta di trasferimento presso l’Ater di Frosinone;

t
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fronte alle istruttorie relative alle problematiche condominiali con particolare
riferimento al recupero dei crediti per quote per servizi considerato che detta
materia costituisce il 70% dell’intero contenzioso aziendale;

 che dal curriculum vitae del dipendente che ha chiesto il trasferimento si evince la
professionalità acquisita proprio nelle materie sopra dette;

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’accoglimento della domanda di trasferimento del
Sig. Marco Scaccia per le motivazioni sopra esposte;

CONSIDERATI l’art. 1 della L. 190/2012, nonché la successiva nota del 9 luglio 2015 prot. n.
37505;

VISTO l’art. 38 del CCNL Federcasa;

DATO ATTO CHE si procederà alla definitiva informativa sindacale a seguito della formale
comunicazione alla Regione Lazio  Direzione Politiche Abitative;

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

DELIBERA

1. Di considerare la narrativa come parte integrante e sostanziale della presente;

2. Di accogliere favorevolmente la domanda di trasferimento dall’Ater di Roma all’Ater di
Frosinone del dipendente Marco Scaccia per tutte le motivazioni sopra esposte a far
data dal 20 luglio p.v.

3. Di dare mandato al Direttore Generale anche nella sua qualità di Dirigente dell’Area
Amministrativa, in esecuzione della presente di procedere:

• a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’accoglimento della domanda
di trasferimento dall’Ater di Roma del dipendente Marco Scaccia e disporre
l’inquadramento dello stesso nel livello A, posizione economica 3, senza pregiudizio
economico alcuno per lo stesso, ivi compresa la richiesta di nulla osta dell’Ater di
Roma e l’invio della presente alla Regione Lazio, Direzione Politiche Abitative.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 25 DEL 15.6.2016

trasferimento dipendente

OGGETTO: TRASFERIMENTO DIPENDENTE DALL’ATER DI ROMA ALL’ATER DI

FROSINONE

DIRIGENTE AREA DIRIGENTE AREA DIRIGENTE AREA AA.GG., DIRIGENTE AREA
AMM.VA LEGALE PRIVACY, 5.1. TECNICA

RESPONSABILE RESPONSABILE RPC RESPONSABILE
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