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DETERMINAZIONE N. 155 DEL 21.09.2017

066ETT0: ISTITUZIONE STRUTTURA 0R6ANIZZATIVA COMPLESSA
CONFERIMENTO INCARICO DIRI6ENZIALE

Estensore

Responsabile Ufficio

Dirigente Area Amministrativa

Responsabilità Contabile
Dott.ssa Nicoletta Panicela

Vìa AIdde De Gasperi, 1 - 03100 Fresinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604 vww.ater.frosinone.U
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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il piano Nazionale Anticorruzione, così confìe modificato, che prevede la nomina di un
unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

Dato Atto che tutti i Dirigenti interpellati nella riunione del 04.09.2017 non si sono resi

disponibili ad accettare l'incarico, avendo la gestione di strutture complesse comprese in aree
di rischio;

Considerato che risulta indispensabile dotare l'azienda di tutti i regolamenti previsti per

legge e di adeguare tutti quelli attualmente vigenti alle nuove normative di recente
emanazione (norme in materia di privacy, norme in materia di amministrazione digitale, norme
in materia pubblico impiego ai sensi dei decreti Madia, norme in materia di trasparenza e di
snellimento dell'attività amministrativa, nonché di accesso agli atti, norme in materia di

disciplina e controlli del personale e di controllo di gestione, nonché tracciabilità dei flussi
finanziari, verifiche, sistemazione e controlli tra la contabilità aziendale ed i sistemi
informatici in uso ecc.);

Visto che per raggiungere l'obiettivo sopra indicato in tempi rapidi è opportuno istituire

un'area temporanea denominata " Area Sistemi di Controllo e monitoraggio" e procedere alla
nomina di una figura dirigenziale che diriga la stessa, dotata della necessaria professionalità;
Dato otto che l'art. 4 lett. E) comma 2 dello statuto aziendale recita quanto segue ; "X/
Direttore Generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Azienda In particolare,
esercita le seguenti funzioni: conferimento degli incarichi di direzione delle strutture,
definendo funzioni e competenze e livello di rappresentatività legale dell'azienda per / compiti
assegnati":

Visto l'art. 2 n. 2.2 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'attività
amministrativa dell'Azienda;

Visto il bilancio Consuntivo 2016 approvato con Deliberazione Commissariale n. 9 del
28.03.2017 che evidenzia un risultato positivo di gestione di € 960.720;

Visto il Bilancio di previsione 2017 approvato con Deliberazione n. 33 del 16.06.2017 che
prevede un utile di gestione pari ad € 526.999;

Visto altresì lo stato di esecuzione delle procedure di copertura del disavanzo finanziario,

giusta Deliberazione Commissariale n. 33/2015, che hanno permesso all'azienda di generare
risparmi per circa € 800.000;

Visto che dai bilanci consuntivi 2015 e 2016 si evince un risparmio di costi del personale
dirigente pari ad € 225.268,45;

Visto il CCNL Dirigenti Cispel Federmanager art. 21;
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Visto il Curriculum Vitae del dottor Alfio Montanaro già agli atti di questa azienda;

Con il parere favorevole del Commissario Straordinario che firma la presente per ratifica;
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. Le premesse fanno porte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di istituire una struttura organizzativa complessa denominata "Area Sistemi di
Controllo e monitoraggio" alla quale sono assegnati i compiti sopra succintamente
elencati sopra e che saranno precisati con successivo e separato provvedimento con
il quale saranno attribuite anche le risorse umane, materiali e strumentali;
3. Di conferire al dott. Alfio Montanaro, soggetto di comprovata esperienza

professionale, appartenente alla categoria immediatamente inferiore al posto da
ricoprire, con anzianità superiore ai cinque anni, l'incarico di Dirigente della
suddetta dell'Area ai sensi dell'art. 21 del CCNL Cispel - Federcasa;

4. Di conferire incarico al Dirigente sopra detto di dirigere l'Area

Sistemi di

Controllo e monitoraggio;

5. Di attribuire, ai sensi del Contratto Cispel Federmanager, la seguente retribuzione
mensile :

- Retribuzione tabellare

- Superminimo

€3.436,54

€ 3.053,31

6. Di dare atto che l'impegno di spesa a valere sul capitolo "3070101000" è pari ad €
10.000,00 circa, che trova capienza nelle spese per retribuzione del personale
dirigenziale, atteso i risparmi conseguiti e sopra indicati;
7. La presente determinazione è immediatamente esecutiva;

8. Di trasmettere la presente al Servizio personale dell'Area Amministrativa per i
conseguenziali provvedimenti, alle RSU.
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