
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA 

AI FINI DELLA DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 

LAZIO, DEI MEMBRI, DIVERSI DAL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA (ATER)  

 

Il Consiglio regionale del Lazio intende procedere, ai sensi dell’articolo 55, comma 3 dello Statuto 

regionale, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in 

materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, dell’articolo 3, commi 1 e 5 della 

la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia 

di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie.) e della  deliberazione della Giunta regionale 12 

settembre 2017, n. 558, alla designazione di: 

 quattro membri del consiglio di amministrazione dell’Azienda territoriale per l'edilizia 

residenziale pubblica del Comune di Roma; 

 due membri del consiglio di amministrazione dell’Azienda territoriale per l'edilizia 

residenziale pubblica della Provincia di Roma; 

 due membri del consiglio di amministrazione dell’Azienda territoriale per l'edilizia 

residenziale pubblica della Provincia di Frosinone; 

 due membri del consiglio di amministrazione dell’Azienda territoriale per l'edilizia 

residenziale pubblica della Provincia di Latina; 

 due membri del consiglio di amministrazione dell’Azienda territoriale per l'edilizia 

residenziale pubblica della Provincia di Rieti; 

 due membri del consiglio di amministrazione dell’Azienda territoriale per l'edilizia 

residenziale pubblica della Provincia di Viterbo; 

 due membri del consiglio di amministrazione dell’Azienda territoriale per l'edilizia 

residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia.  

A tal fine, il presente avviso è diretto all’acquisizione delle istanze di candidatura dei soggetti 

interessati a partecipare, nei termini e con le modalità previsti nello stesso, alla relativa procedura di 

designazione. A questo riguardo, si precisa che con il presente avviso se per un verso non si attiva 

alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale - dal momento che non è prevista una valutazione 

comparativa dei candidati finalizzata all’attribuzione di un punteggio e alla formazione di una 

graduatoria di merito, bensì solo al riscontro di competenze ed esperienze in loro possesso - per un 

altro si intende garantire, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento e ferma 

restando la discrezionalità del Consiglio regionale del Lazio nella effettuazione delle designazioni, la 

piena applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione. 

Ai sensi della richiamata normativa regionale, i membri del consiglio di amministrazione di ciascuna 

delle menzionate aziende, in seguito denominate ATER, sono scelti dal Consiglio regionale “tra 

persone in possesso di comprovata esperienza nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche 

o private” (art. 6, comma 2 della l.r. 30/2002 e ss.mm.), attraverso il ricorso al “voto limitato” (art. 3, 

comma 5 della l.r. 9/2017).  

All’incarico di membro del consiglio di amministrazione delle ATER si applicano: 

 le cause di inconferibilità di cui all’articolo 1, comma 97 della legge regionale 13 agosto 2011, 

n. 12 e quelle di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive 

modifiche; 

 le cause di incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 1 della l.r. 30/2002 e ss.mm. e quelle 

di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 e ss.mm.; 



 

 le limitazioni al conferimento di cariche in organi di governo ai soggetti, già lavoratori 

dipendenti privati o pubblici, collocati in quiescenza, di cui all’articolo 5, comma 9 del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modifiche. 

Le istanze di candidatura devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale 

del Lazio, Servizio Giuridico, Istituzionale - Area “Lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare”, 

entro il termine di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul 

Bollettino ufficiale della Regione, in una delle seguenti modalità: 

1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Via della Pisana, n. 130l 

- 00163 Roma; 

2) per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), 

esclusivamente al seguente indirizzo: nomine_designazioni@cert.consreglazio.it; 

3) mediante consegna a mano all’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale del 

Lazio, ubicato presso la sede dello stesso all’indirizzo di cui al punto 1), dal lunedì al venerdì, 

con esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 14.00-15.30. 

  

Non saranno prese in considerazione le istanze di candidatura presentate con modalità difformi da 

quelle soprariportate. A seconda delle modalità di presentazione dell’istanza di candidatura, la busta 

contenente la stessa o l’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze di candidatura funzionali alla designazione, da parte del Consiglio 

regionale, dei membri, diversi dal presidente, del consiglio di amministrazione dell’ATER …………. 

[indicare l’ATER per la quale si presenta la candidatura]”.  

La presentazione dell’istanza di candidatura entro il termine previsto è comprovata, con riferimento 

alle tre diverse modalità di cui ai numeri 1), 2) e 3), rispettivamente: 

 dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante; 

 dalla data di attestazione di invio della domanda a mezzo PEC; 

 dal timbro apposto dall’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale. 

 

 

Non saranno, altresì, prese in considerazione le istanze presentate oltre il termine ultimo previsto che, 

qualora coincida con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.  

Ai sensi dell’articolo 81, comma 1 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, “hanno titolo 

ad avanzare candidature, oltre ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri regionali, anche gli ordini 

ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le 

università od altre istituzioni culturali, le associazioni e organizzazioni interessate nonché i singoli 

cittadini”. 

L’istanza di candidatura da parte del singolo interessato (Modello 1) o da parte di soggetti terzi 

(Modello 2) deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta e corredata di: 

 curriculum formativo/professionale del candidato, debitamente sottoscritto; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche 

(Modello 3), debitamente sottoscritta e contenente i dati e le informazioni richiesti; 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato. 

Qualora l’istanza di candidatura sia avanzata da soggetti terzi, alla stessa deve essere allegata, a pena 

di esclusione, oltre alla documentazione di cui sopra, anche la dichiarazione di accettazione della 

candidatura da parte dell’interessato (Modello 4). 

L’istanza di candidatura può riguardare soltanto una delle sopramenzionate ATER, con la 

conseguenza che qualora si intenda proporre la candidatura per due o più delle stesse occorre 

presentare altrettante istanze. 

 



 

L’istanza di candidatura e le dichiarazioni devono essere redatte in carta semplice utilizzando i 

modelli sopra indicati, disponibili sul B.U.R. e sulla sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione 

“AVVISI”, dell’home page del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio. 

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area “Lavori Aula: 

supporto tecnico-regolamentare" del Servizio Giuridico, Istituzionale, contattando i seguenti recapiti: 

 tel. 06 6593 7256/2194/7934/2088; 

 PEC: nomine_designazioni@cert.consreglazio.it; 

 email: massimomessale@regione.lazio.it; mpersichini@regione.lazio.it. 

 

 

 

f.to il Segretario generale vicario 

           Dott.ssa Cinzia Felci 
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