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IL. COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO CHE:
la Giunta Regionale con deliberazione n. 585 del 7 ottobre 2016 ha prorogato il
commissariamento delle Ater del Lazio:
con decreto n° T00222 del 09.11.2016 il Presidente della Regione Lazio ha confermato il
Commissario Straordinario Sig. Antonio Ciotoli sino al 30.09.2017;
-

-

VISTE le numerose richieste di mobilità interna dei dipendenti:
CONSIDERATO che il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’attività
amministrativa non era più coerente con l’organigramma aziendale a seguito dell’accoglimento
delle richieste di mobilità:
DATO ATTO CHE sin dallo scorso mese di novembre è iniziata la concertazione con le 00.55
e le RSU al fine di dare un assetto definito all’organizzazione aziendale finalizzato ad una
migliore corrispondenza tra le aspirazioni professionali dei dipendenti e le esigenze aziendali
che si è conclusa con la elaborazione condivisa dell’allegato organigramma (all. “B”) che è stato
approvato nella riunione del 28.02.2017:
VISTO CHE nel corso della riunione del 2 marzo i dirigenti hanno proposto piccole variazioni
che non cambiano l’assetto organizzativo dell’Azienda già discusso con le 00.55. e le RSU
riguardando soltanto lo spostamento di Servizi; (all. “C”)
RITENUTO opportuno, pertanto, modificare il Regolamento di Organizzazione e di
Funzionamento dell’Attività Amministrativa soltanto nelle parti che riguardano l’adeguamento
al nuovo Organigramma di cui all’all. “C”:
VISTA la bozza di Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’attività
amministrativa e l’allegato organigramma sub “A” e sub “b”:
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito:
ACQUISITO il parere favorevole del birettore Generale e dei dirigenti:
VISTO lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone:
VISTA la deliberazione commissariale n° 36 del 17.11.2016;
VISTA la legge 30/2002, art.6:
Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibero;
2. bi approvare il nuovo Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività
Amministrativo come da allegato sub “A”;
3. bi approvare il nuovo organigramma allegato alla presente sub “b”;
4. La presente è trasmessa al birettore Generale per gli adempimenti conseguenti.
IL. COMMISSfRIO STRAORbI
(Antoni. CH) OLI)
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