
          Allegato A 

 

Avviso per la selezione del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale 

pubblica (ATER) della Provincia di Frosinone. 

 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 

Il presente Avviso ha ad oggetto la selezione del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Frosinone, i cui poteri e funzioni sono stabiliti 

dall’articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “Ordinamento degli enti 

regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche, nonché 

dall’articolo 7 dello Statuto dell’Azienda e dalle norme di legge in materia.  

 

Art. 2 

Durata dell’incarico 

Ai sensi dell’articolo 8, comma3 della l.r. 30/2002 il Presidente ed i componenti del consiglio di 

amministrazione durano in carica per la durata della legislatura. Essi proseguono le proprie funzioni 

fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell'azienda, che sono costituiti entro quarantacinque 

giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale, in conformità alle disposizioni della legge 

regionale 3 febbraio 1993, n. 12.  

 

Art. 3 

Requisiti 

Il Presidente dell’ATER della Provincia di Frosinone sarà individuato, ai sensi dell’articolo 6, comma 

2, della l.r. 30/2002, tra persone di comprovata esperienza e/o collaborazione professionale, almeno 

triennale, nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private, nonché nella 

pianificazione, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

I candidati non devono trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e di incompatibilità di cui 

all’articolo 8 della l.r. 30/2002. Inoltre, i candidati non possono essere coniugi, parenti o affini entro 

il quarto grado, in linea retta o collaterale, di consiglieri regionali o assessori in carica al momento 

della nomina. 
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Art. 4 

Compenso 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della l.r. 30/2002 al Presidente dell’ATER della Provincia di 

Frosinone spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 

ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'àmbito 

territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità 

delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire nonché nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 

regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 

10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo 

alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e 

trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione). 

 

Art. 5 

Modalità di presentazione delle domande 

Nella domanda, redatta in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

e debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le 

eventuali comunicazioni. 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae redatto secondo il modello europass, 

sottoscritto dall’interessato, completo di clausola di autorizzazione al trattamento dei dati in esso 

contenuti, nel quale sono indicati i requisiti, le attitudini e le capacità professionali posseduti nonché 

ogni altro elemento utile alla valutazione. Al curriculum vitae sono allegati i documenti atti a 

dimostrare il possesso dei requisiti di esperienza professionale ivi indicati, previsti dall’articolo 3 del 

presente avviso. 

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati: 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

- dichiarazione di: 

 insussistenza di ogni causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 

39; 

 di non ricadere nei casi di incompatibilità previsti all’articolo 8, comma 1 della l.r. 30/2002 (essere 

in possesso della carica di consigliere o assessore regionale, di consigliere o assessore della Provincia, 

dei comuni, della posizione di dipendente dell'amministrazione regionale preposto alla struttura che 

esercita la vigilanza sull'azienda, della carica di rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e 

sindacali, di avere vertenze pendenti con l'azienda,  della sussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi con l'azienda, in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza) 

La domanda, completa dei suddetti allegati, dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo 

ediliziaresidenzialesociale@regione.lazio.legalmail.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto 

“Domanda di partecipazione alla selezione del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Frosinone”, entro e non oltre le ore 23.59 del 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio. 
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La Regione Lazio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei termini suddetti 

della domanda dovuta a cause non imputabili all’amministrazione. 

 

Art. 6 

Valutazione e Nomina 

La valutazione delle domande e dei relativi requisiti di cui all’articolo 3 del presente avviso è 

effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza ma non è vincolata da procedure di 

comparazione formale fra i soggetti candidati. Il Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Frosinone è nominato dal Presidente della Giunta 

regionale con proprio decreto.  

 

Art. 7 

Tutela della riservatezza 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, si informa che i 

dati personali relativi ai candidati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, 

limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso e che i dati relativi al 

nominativo, all’oggetto, alla durata e al compenso stabiliti per i candidati prescelti per l’affidamento 

dell’incarico saranno pubblicati, così come previsto dalla normativa vigente. 
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