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bETERMINAZIONE N. 62 bEL. 22.03.2017

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI bIRIGENTE AREA GESTIONE
bEWATER bELLA PROVINCIA bI FROSINONE.

Estensore Responsabile Ufficio birigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

~ ~ bott.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Deliberazione commissariale n. 8 del 09/03/2017 è stato approvato
l’organigramma aziendale ed il regolamento di Organizzazione e di Funzionamento della
attività amministrativa;

Dato atto che con determinazione direttoriale n. 47 del 14.03.2017 sono stati attribuiti gli
incarichi di direzione alle Aree ed è stato dato mandato ai dirigenti con determinazione n. 50
del 15.03.2017 di assegnare le competenze e le mansioni ai Servizi:

Considerato che l’art. 12 dello statuto aziendale prevede che il direttore generale provvede
“al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture, definendone funzioni,
competenze e livello di rappresentatività legale per i compiti assegnati”;

Ritenuto necessario precisare e ribadire le funzioni, le competenze ed il livello di
rappresentatività proprie di ciascun dirigente;

Visti gli artt. 12 e 17 dello statuto aziendale e gli art. 4 punto 3.7 lettera b), 9,10,11,12 e 13
del regolamento di Organizzazione e funzionamento del l’attività amministrativa vigente;

Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016
Vista 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. Di attribuire e confermare la delega nell’ambito delle funzioni di competenza in ordine ai
provvedimenti, agli atti amministrativi, ai contratti, agli atti di gestione, agli atti a
rilevanza contabile di spesa e relativi procedimenti, al dirigente Area Gestione bott.ssa
Luisanna Giovannini, fermo restando il potere di sostituzione del direttore generale
esercitabile in caso di assenza, impedimento temporaneo o inerzia, al solo fine di garantire
l’ordinario svolgimento dell’attività amministrativa gestionale;

2. Di attribuire altresì al menzionato dirigente ogni potere e onere relativo nella gestione del
personale assegnato ivi compreso il potere sanzionatorio nel rispetto delle norme
imperative di legge e di CCNL;
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3. bi dare atto che il dirigente è responsabile dell’osservanza e dell’attuazione degli indirizzi
degli organi di governo e degli obbiettivi che saranno assegnati dal birettore Generale, con
separato provvedimento, unitamente al budget 2017;

4. bi dare atto che i provvedimenti delegati, per situazioni di particolare complessità o per
ulteriori motivi di tutela del pubblico interesse possono essere oggetto di firma da parte
del birettore Generale, ferma la responsabilità dell’istruttoria compiuta dal dirigente;

5. bi nominare la dott.ssa Luisanna Giovannini birettore Vicario, in caso di assenza o
impedimento temporaneo del birettore Generale, fermo restando il trattamento
economico in godimento

6. bi trasmettere la presente agli interessati e al Commissario per conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
bot .ssa Nicoletta PA CCIA
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Attribuzione incarichi dirigente area gestione

Via Alcide De Gasperi n. 1 —03100 Frosinone TeL 0775/2591 Fax 07751293735 P.IVA 00105380604 ~ ater.frosinone.it


