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IL. DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che:
- con deliberazione n. 29 del 26.07.2016 e n. 30 del 10.08.2016 venivo approvato il
regolamento di organizzazione e relativo funzionigramma;
- con determinazione n. 151 del 23.08.2016 venivano attribuite le risorse umane alla Direzione
Generale - Aree ed Uffici;
- con determinazione n. 4ff del 31.08.2016 venivano conferiti gli incarichi al personale
assegnato all’Area Tecnica;

Preso atto della deliberazione commissariale n. 32 del 5.09.2016 con la quale il Commissario
Straordinario annullava le deliberazioni nn. 29 e 30/2016 e dava mandato al Direttore
Generale di sopprimere l’Area Legale come da indicazioni della Regione Lazio, collocando il
Servizio Legale alle dirette dipendenze del Direttore Generale procedendo alla relativa
modifica del regolamento di organizzazione e attività amministrativa:

Preso atto altresì che con determinazione n. 157 del 6.09.2016 il Direttore Generale ha
revocata la determinazione n. 151 del 23.08.2016 dando mandato ai Dirigenti di annullare le
determinazioni di assegnazione del personale di cui alla determinazione n. 151 del 23.08.2016;

Vista la L.R. n. 30/02
Visto lo Statuto dell’ATER
Visto la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di annullare la determinazione dirigenziale n. 41T del 31.08.2016;

3. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;

4. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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