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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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:

CONSIbERATO 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:

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00222 del 09.11.2016, con il quale
è stato nominato Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone, il sig.
Antonio CIOTOLI:

VISTA la L.R. 03 settembre 2002 n° 30 e successive modifiche e integrazioni:

VISTO il Dlgs 27 ottobre 2009 n° 150 (Attuazione della Legge 04 marzo 2009 n° 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni):

VISTO il vigente Statuto dell’A.T.E.R. di Frosinone:

VISTA la deliberazione commissariale n° 23 del 06.08.2014 con la quale sono state approvate
le modifiche e integrazioni allo Statuto dell’Ater;

VISTA la deliberazione commissariale n° 28 del 22.07.2016 con la quale è stato nominato
l’Avv. Giuseppe Catapano quale Organismo Indipendente di Valutazione monocratico, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 14 della L.R. n° I del 16.03.2011 in sostituzione del Nucleo di
valutazione e controllo strategico o altri analoghi organismi di controllo interno previsti da
decreto legislativo 1999, n° 286 e successive modifiche, comunque denominati:

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione commissariale n° 28 del 22.07.2016 è
stato approvato il Regolamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione
performance” che allegato alla stessa ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che è necessario approvare il documento denominato “Sistema di misurazione
e valutazione della performance” previsto dall’art. 5 del Regolamento di cui sopra, consegnato
dall’O.I.V. incaricato, Avv. Giuseppe Catapano, a questa Azienda in data 08.11.2016, ns. prot.
15249 del 09.11.2016;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività amministrativa della
Dirigenza e delle Strutture Operative in corso di approvazione:

VISTA la L.R. n. 30/02:
VISTO lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone;
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016:

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito:

Con il parere favorevole del Direttore Generale:

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

bELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare il documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della

performance” (così come previsto dall’art. 5 del Regolamento dell’organismo
indipendente di Valutazione della performance) consegnato dall’O.I.V. incaricato, Aw.
Giuseppe Catapano, a questa Azienda in data 08.11.2016, ns. prot. 15249 del
09.11.2016:

3. Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli ulteriori adempimenti;
4. 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

Antoni’ CIOTOLI
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Approvazione Sistema misura perforni.
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UFFICIO L. 190/2012 PROCEDIMENTO

OGGETTO: DELIBERA DI PRESA D’ATTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Via Marittima, 394—03100 Frosinone TeL 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604 n.ater.frosinone.it Via Marittima 394—03100 Frosinone Tel 0775/2591 Fax 0775/293735 P VA 00105380604 viww.ater.frosinone.it


