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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Nomina del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Frosinone.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti
di trattamento, smaltimento e recupero;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55 rubricato “Enti
pubblici dipendenti”, che al comma 3 prescrive: “[…] I componenti degli organi istituzionali
sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare
permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o
del presidente dell’organo di amministrazione collegiale, […]”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 concernente “Disciplina transitoria del
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, concernente “Ordinamento degli enti
regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed
integrazioni,
VISTO l’articolo 2 rubricato “Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica”,
comma 1, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone la
trasformazione degli istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.), disciplinati dalla legge
regionale 24 marzo 1986, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nelle seguenti
aziende:
a) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
b) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
c) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
d) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
e) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
f) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
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g) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;
VISTO l’articolo 4 rubricato “Organi delle aziende”, legge regionale n. 30/2002 e
successive modifiche ed integrazioni, che individua quali organi delle aziende:
a) il presidente,
b) il consiglio di amministrazione,
c) il collegio dei revisori;
VISTO l’articolo 6 rubricato “Consiglio di amministrazione”, legge regionale n. 30/2002 e
successive modifiche ed integrazioni, che al comma 1 dispone: “Il Consiglio di
amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composto:
a) dal presidente dell'azienda, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da sei membri nominati dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal
regolamento consiliare”;
VISTO l’articolo 8 rubricato “Incompatibilità, indennità e durata degli organi”, legge
regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 3 dispone “Il
Presidente ed il consiglio di amministrazione dell’azienda 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”;
VISTO, inoltre, l’articolo 15 rubricato “Vigilanza e controllo”, legge regionale n. 30/2002
e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 2, lettera f), n. 1): “dispone la
decadenza del consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di disposizioni
normative, di grave disavanzo nella gestione dell’azienda, ovvero in caso di valutazione
negativa della gestione complessiva dell’azienda in relazione alle direttive emanate dalla
Regione o a ritardi ingiustificati nell’attuazione dei programmi, dandone immediata
comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un
commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di costituzione
del nuovo consiglio di amministrazione”;
VISTA la legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 concernente “Indennità dei componenti
degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio” e successive modifiche ed
integrazioni, in particolare il comma 1, articolo 1 rubricato “Determinazione delle
indennità”;
VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di
contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nei decretilegge:
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- 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122
concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica” e successive modifiche ed integrazioni;
- 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n.135
concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2912, n.
95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 concernente “Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 concernente “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 successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente “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” e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l’articolo 22 rubricato “Ricognizione e riordino degli enti.
Riduzione del numero dei componenti degli organi”, che demanda ad una successiva legge
regionale la ricognizione e il riordino degli enti, e la riduzione del numero dei componenti
degli organi;
ATTESO CHE:
l’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed
integrazioni, dispone che “Ai componenti degli organi dell'azienda 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'ambito territoriale di
competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle
risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”;
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l’articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, prevede che “Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti
dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri
regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente,
ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente,
compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di
contenimento della spesa pubblica”;
l’articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni,
detta disposizioni relative anche al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;
CONSIDERATO opportuno stabilire che:
nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al combinato
disposto dell’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche
ed integrazioni, ai presidenti delle Aziende spetti il trattamento economico determinato in
riferimento all’indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
con l’adozione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati
sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;
VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 13 giugno 2016, protocollo n.
310341 avente ad oggetto: “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di
inconferibilità e incompatibilità”;
VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 15 novembre 2016, protocollo
n. 569929, avente ad oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;
VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 concernente “Misure integrative, correttive
e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 3 rubricato “Disposizioni in materia di aziende territoriali
per l’edilizia residenziale – ATER”, legge regionale n. 9/2017 e successive modifiche ed
integrazioni, che dispone al:
- comma 1. “Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza
amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei
consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma
5, della 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
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in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei
servizi della Regione) e successive modifiche”;
- comma 5. “Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma
1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il
Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del
consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013.
Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente
del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12
(Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione
Lazio)”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 concernente
“Definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali i consigli
di amministrazione delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), per
specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, sono composti da tre o cinque membri,
incluso il presidente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017,
n. 9, recante "Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza
pubblica regionale. Disposizioni varie";
CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri del
consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., il regolamento dei lavori del Consiglio
regionale, di cui alla propria deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede, relativamente alle
“Nomine e designazioni”, una disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui
l’iniziativa ad avanzare candidature, la pubblicità, la modalità di presentazione ed esame
delle proposte pervenute;
ATTESO che non è stato possibile procedere alla nomina immediata e contestuale del
presidente e del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., che pertanto potrà avvenire in
tempi diversi e successivi, secondo le richiamate disposizioni;
CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione Lazio 27 luglio 2018, n.
T00180, avente ad oggetto “Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone”, il sig. Sergio Cippitelli è stato
nominato presidente della medesima Azienda;
PRESO ATTO della comunicazione del sig. Sergio Cippitelli 2 novembre 2020, protocollo
n. 11480 avente ad oggetto “Scadenza termine incarico commissariale Ater provincia di
Frosinone”, acquisita agli atti stesso giorno con protocollo n. 936213;
ATTESO che si deve procedere alla nomina degli organi delle A.T.E.R., ivi inclusi i
rispettivi presidenti, secondo le richiamate previsioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 5, legge
regionale 14 agosto 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la nota 24 dicembre 2020, protocollo n. 1135589, con la quale l’Assessore Politiche
Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero,
ha indicato il nominativo del “professionista di comprovata esperienza e di indubbia
competenza” cui conferire l’incarico di presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di
Frosinone:
dott. Andrea Iannarilli
nato a Roma
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del presidente dell’A.T.E.R. della Provincia
di Frosinone, previo espletamento delle procedure di verifica della insussistenza delle
condizioni di inconferibilità e di incompatibilità, secondo la vigente normativa nazionale e
regionale;
PRESO ATTO della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità (articolo 20, comma 1, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive
modifiche ed integrazioni) resa, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(articolo 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni) nelle forme di legge dal dott. Andrea Iannarilli in data 30
dicembre 2020, acquisita agli atti stessa data, con protocollo n. 1153964;
PRESO ATTO della parziale integrazione alle richiamate dichiarazioni, trasmessa dal dott.
Andrea Iannarilli a mezzo PEC, acquisita agli atti in data 13 gennaio 2021, con protocollo
n. 28048;
VISTO il curriculum vitae, parte integrante e sostanziale delle succitate dichiarazioni, dal
quale si è valutato che il dott. Andrea Iannarilli è in possesso di adeguata e comprovata
professionalità ed esperienza in relazione all’incarico da ricoprire;
CONSIDERATO che l’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale
per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha attivato
le seguenti procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Andrea Iannarilli in
relazione alla nomina quale presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone:
in data 28 dicembre 2020 consultazione e stampa, dal sito del Ministero dell’Interno,
dell’Anagrafe degli Amministratori locali e regionali;
in data 28 dicembre 2020 consultazione e stampa dal sito del Senato della
Repubblica, dell’elenco storico dei parlamentari;
in data 28 dicembre 2020 consultazione e stampa del controllo nel sistema
S.I.R.I.P.A. per verifica presenza del nominativo tra i creditori/debitori della
Regione;
in data 30 dicembre 2020 chiesto, al soggetto regionale accreditato al Sistema
TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a., la scheda persona con cariche complete;
in data 30 dicembre 2020, con protocollo n. 1154754, chiesti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, Ufficio Casellario Giudiziale
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-

-

territorialmente competente, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato dei
carichi pendenti;
in data 30 dicembre 2020,con protocollo n. 1154801, chiesta all’I.N.P.S. la verifica
delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale
sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione
dell’azienda/ente datore di lavoro);
in data 30 dicembre 2020, con protocollo n. 1154774, chiesta alla Procura regionale
presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti il rilascio di
idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o condanne,
anche con sentenza non definitiva, per danno erariale;

ACQUISITI dall’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per
le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con
riferimento al dott. Andrea Iannarilli indicato quale presidente dell’A.T.E.R. della Provincia
di Frosinone, i seguenti documenti:
- in data 30 dicembre 2020, ricevuta comunicazione dal Sistema TELEMACO di
InfoCamere S.c.p.a.;
- in data 4 gennaio 2021, con protocollo n. 2377, acquisita agli atti risposta dall’I.N.P.S.;
- in data 25 gennaio 2021, con protocollo n. 69147, acquisita agli atti risposta dalla
Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti;
- in data 28 gennaio 2021, con protocollo n. 84305, acquisito agli atti, dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, Ufficio Casellario Giudiziale
territorialmente competente, il solo certificato dei carichi pendenti;
- in data 1° febbraio 2021, con protocollo n. 96080, a seguito di sollecito telefonico,
acquisito agli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone,
Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato del casellario
giudiziale;
DATO ATTO che la documentazione presentata dal soggetto indicato dall’Assessore
Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e
recupero quale presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, e quella acquisita
d’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo è agli atti dell’Area Edilizia Residenziale
Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione
Territoriale, Paesistica e Urbanistica;
CONSIDERATO che all’esito dell’istruttoria, iniziata in data 24 dicembre 2020 e conclusa
in data 1° febbraio 2021, nei confronti del dott. Andrea Iannarilli, indicato dall’Assessore
Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e
recupero quale presidente dall’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, sulla base della
documentazione presentata e di quella acquisita d’ufficio nell’ambito dell’attività di
controllo propedeutica al provvedimento amministrativo di nomina, non sono emerse cause
di inconferibilità ed incompatibilità ai fini del conferimento dell’incarico de quo al dott.
Andrea Iannarilli, fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo il
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dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell’articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;
RITENUTO pertanto di sottoporre all’esame della X Commissione consiliare la nomina del
presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone;
VISTA la nota ___________, protocollo n. _______, con la quale veniva trasmesso al
Presidente del Consiglio regionale lo schema di decreto ___________, n. ______ di nomina
del dott. Andrea Iannarilli quale presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone;
VISTA la nota __________, protocollo n. ________, con la quale veniva trasmesso lo
schema di decreto di cui sopra alla X Commissione consiliare;
ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, Statuto della Regione Lazio, il parere
della competente Commissione consiliare, reso nella seduta n. ____ del ____________, in
relazione al conferimento al dott. Andrea Iannarilli dell’incarico di presidente dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del dott. Andrea Iannarilli quale presidente
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
con decorrenza dalla nomina e costituzione del consiglio di amministrazione dell’Azienda
stessa, per la durata prevista dall’articolo 8, comma 3, legge regionale n. 30/2002 e
successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15,
comma 2, lettera f), n. 1), della medesima legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche
ed integrazioni;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di nominare, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, Statuto regionale, quale presidente
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di
Frosinone il dott. Andrea Iannarilli, nato a Roma
.
L’incarico di presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della
Provincia di Frosinone decorrerà dalla data di nomina e costituzione del consiglio di
amministrazione dell’Azienda stessa, per la durata prevista dall’articolo 8, comma 3, legge
regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 1), della medesima legge regionale n. 30/2002 e
successive modifiche ed integrazioni.
Nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma
2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, al presidente
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dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
spetta un compenso annuo lordo omnicomprensivo ed inclusivo di eventuali rimborsi, spese
di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza, determinato ai sensi della legge regionale n.
46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo anche conto dell'estensione
dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica,
nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire, nel rispetto dei vigenti
limiti normativi. Il succitato compenso graverà sul bilancio dell’Azienda stessa, e pertanto
senza che dal presente provvedimento sorga alcun onere a carico del bilancio regionale.
Con l’adozione del provvedimento di Giunta regionale, di cui al combinato disposto
dell’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni
e dell’articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, il contratto stipulato con il dott. Andrea Iannarilli in qualità di presidente
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone è
automaticamente adeguato alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

RELAZIONE
Proposta decreto del Presidente della Regione Lazio 2 febbraio 2021, n. 1571
“Nomina del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della
Provincia di Frosinone”

A seguito della comunicazione del sig. Sergio Cippitelli, nominato con decreto del
Presidente della Regione Lazio 27 luglio 2018, n. T00180 presidente dell’A.T.E.R. della Provincia
di Frosinone, l’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di
trattamento, smaltimento e recupero, ha indicato il nominativo del “professionista di comprovata
esperienza e di indubbia competenza” cui conferire il nuovo incarico di presidente della medesima
Azienda.
Per quanto sopra, con la proposta di decreto indicata in oggetto, si è proceduto alla nomina
del dott. Andrea Iannarilli quale presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, previo
espletamento della verifica di insussistenza delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità,
secondo la vigente normativa nazionale e regionale, e della procedura di cui all’articolo 55, comma
3, Statuto regionale.
L’incarico conferito al dott. Andrea Iannarilli quale presidente dell’A.T.E.R. della Provincia
di Frosinone decorrerà dalla data di nomina e costituzione del consiglio di amministrazione
dell’Azienda stessa, per la durata prevista dall’articolo 8, comma 3, legge regionale n. 30/2002 e
successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2,
lettera f), n. 1), della medesima legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Dirigente
(dott. Pierpaolo Rocchi)
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REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.1135589.24-12-2020
ASSESSORATO POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA,
CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E RECUPERO.
ASSESSORE

Direzione Regionale per la Politiche Abitative
e la Pianificazione Territoriale, Pesistica e Urbanistica
c.a. del direttore arch. Manuela Manetti
e p.c. al Capo di Gabinetto Albino Ruberti
REGIONE LAZIO

OGGETTO: nomina del Presidente dell’Ater di Frosinone
Gentile Direttore,
ai sensi della LR 9/2017 art. 3 comma 5, si indica il nominativo del seguente professionista, di
comprovata esperienza e di indubbia competenza, a cui affidare l’incarico di PRESIDENTE dell’ ATER di
FROSINONE :
-

dott. Andrea IANNARILLI nato a Roma

Tenuto conto del riscontro positivo prot. 1133347 del 24.12.2020 a firma del Presidente della Giunta e
della richiesta di disponibilità inviata al suddetto, si prega di voler procedere alla verifica delle condizioni di
conferibilità e compatibilità con le norme nazionali e regionali vigenti e alla conseguente predisposizione del
decreto di nomina.
Cordiali saluti
l’Assessore
Massimiliano Valeriani

Firmato digitalmente da
MASSIMILIANO VALERIANI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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Spett.le Ente,
nel ringraziarVi della fiducia per la mia designazione invio in allegato
la modulistica da me compilata e sottoscrittaunitamente al mio
curriculum vitae.
Resto a disposizione per qualsiasi eventualità e nel salutarVi
distintamente colgo l'occasione per inviare imigliori auguri di Buon
Anno.
Avv. Andrea Iannarilli

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0028048.13-01-2021

Spett.le Ente,
a parziale integrazione della mia precedente del 30/12/2020, evidenzio
di essere difensore dell'ATER di Frosinonenel seguente giudizio: ATER
Frosinone c./ Salvatori Riccardo (Tribunale di Frosinone - RGN 1542/2017
- Sez.Lavoro - Giudice Dott.ssa Di Carlo).
Allo stato, in caso di ratifica della nomina, provvederò senza indugio a
rimettere il precitato incaricogiudiziale, come avevo ritenuto pacifico
sin dal ricevimento della designazione.
Resto a disposizione per qualsiasi eventualità.
Cordialmente.
Avv. Andrea Iannarilli
--------------------

INANNARILLI ANDREA

IANNARILLI ANDREA

IANNARILLI ANDREA

Alessio Natale

Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Rita Padovani
mercoledì 30 dicembre 2020 11:40
Carlo Matteo Mazzucchi
Pierpaolo Rocchi
richiesta "scheda persona con cariche completa" tramite il sistema TELEMACO di
INFOCAMERE S.c.p.a.

Ciao Carlo Matteo,
ti chiedo cortesemente di verificare quanto di tua competenza in relazione al nominativo sotto riportato, indicato
dall’Assessore quale soggetto cui affidare l’incarico di presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone:
IANNARILLI

Andrea

Roma (RM)

Grazie e Auguri per un Felice e Sereno Anno Nuovo
Rita

1
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DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITAT IVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Frosinone
Ufficio Casellario Giudiziale
PEC: casellario.procura.frosinone@giustiziacert.it
OGGETTO: Richiesta certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi
pendenti da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 28, d.P.R.
14 novembre 2002, n. 313 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente per chiedere la trasmissione sia del certificato generale del casellario giudiziale
che del certificato dei carichi pendenti del sotto riportato nominativo, indicato dall’Assessore
Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero
quale soggetto cui affidare l’incarico di Presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone:
IANNARILLI

Andrea

Roma (RM)
residente in Frosinone (FR)

Trattandosi di controllo propedeutico all'informatizzazione del provvedimento
amministrativo di nomina del Presidente della Regione Lazio, si prega di trasmetterne gli esiti, con
ogni consentita urgenza, all’indirizzo PEC: ediliziaresidenzialesociale@regione.lazio.legalmail.it.

Il Dirigente
(dott. Pierpaolo Rocchi)
Firmato
digitalmen
te da
PIERPAOL
OROCCHI
C: IT
O:
Regione
Lazio/8014
3490581
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DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

I.N.P.S.
PEC: direzione.regionale.lazio@postacert.inps.gov.it
OGGETTO: Richiesta informazioni.
Con la presente si chiede di verificare nel casellario delle posizioni previdenziali attive
gestito dall'I.N.P.S., le informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro
pubblico e/o privato (comprensive dell'indicazione dell'azienda/ente datore di lavoro) del sotto
riportato nominativo, indicato dall’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e
impianti di trattamento, smaltimento e recupero quale soggetto cui affidare l’incarico di Presidente
dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone:
IANNARILLI

Andrea

Roma (RM)

Si rappresenta che la richiesta non implica alcuna violazione delle norme in materia di
privacy dato che:
- è motivata dall'esigenza di adempiere ad un obbligo istituzionale previsto dalla normativa vigente;
- le informazioni richieste non concernono dati sensibili e/o sensibilissimi e non implicano la
quantificazione dell'imponibile contributivo e dei contributi versati;
- il rischio di fornire informazioni erronee riferibili a soggetti omonimi è radicalmente escluso dal
fatto che l'individuazione della persona interessata avviene attraverso il codice fiscale.
Si resta in attesa, con ogni consentita urgenza, di un cortese riscontro da inviare all’indirizzo
PEC: ediliziaresidenzialesociale@regione.lazio.legalmail.ìt
Il Dirigente
(dott. Pierpaolo Rocchi)
Firmato
digitalmen
te da
PIERPAOL
OROCCHI
C: IT
O:
Regione
Lazio/8014
3490581
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DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

Corte dei Conti
PEC: lazio.procura@corteconticert.it
OGGETTO: Verifica sostitutiva di certificazione ex articoli 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la presente si chiede il rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di
procedimenti e/o di condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale in capo
al nominativo sotto riportato, indicato dall’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo
dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero quale soggetto cui affidare
l’incarico di Presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone:
IANNARILLI Andrea

Roma (RM)

In caso di procedimenti pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva,
per danno erariale, si prega di fornire alla scrivente Amministrazione ogni utile atto a
consentire l’espletamento degli adempimenti di propria spettanza.
Si resta in attesa, con ogni consentita urgenza, di un cortese riscontro da inviare
all’indirizzo PEC: ediliziaresidenzialesociale@regione.lazio.legalmail.it

Il Dirigente
(dott. Pierpaolo Rocchi)
Firmato
digitalmen
te da
PIERPAOL
OROCCHI
C: IT
O:
Regione
Lazio/8014
3490581
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Alessio Natale

Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

Carlo Matteo Mazzucchi
mercoledì 30 dicembre 2020 12:51
Rita Padovani
Pierpaolo Rocchi
Re: richiesta "scheda persona con cariche completa" tramite il sistema TELEMACO di
INFOCAMERE S.c.p.a.
documento (4).pdf

eccolo

buon lavoro e buone feste a tutti
carlo mazzucchi

Da: Rita Padovani
Inviato: mercoledì 30 dicembre 2020 11:40
A: Carlo Matteo Mazzucchi
Cc: Pierpaolo Rocchi
Oggetto: richiesta "scheda persona con cariche completa" tramite il sistema TELEMACO di INFOCAMERE S.c.p.a.
Ciao Carlo Matteo,
ti chiedo cortesemente di verificare quanto di tua competenza in relazione al nominativo sotto riportato, indicato
dall’Assessore quale soggetto cui affidare l’incarico di presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Frosinone:
IANNARILLI

Andrea

Roma (RM)

Grazie e Auguri per un Felice e Sereno Anno Nuovo
Rita

1

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0002377.04-01-2021

In riscontro alla richiesta di informazioni pervenuta con PEC del 30/12/2020 al fine di
controllare, in ottemperanza del D. Lgs. n. 39/2013, l'eventuale sussistenza di
rapporti di lavoro pubblico e/o privato con riferimento al dott. IANNARILLI ANDREA si
rappresenta che, sulla base dei dati ad oggi presenti negli archivi a disposizione
dell'Istituto, lo stesso non risulta intrattenere rapporti di lavoro pubblico o privato
alla data odierna.
Direzione regionale Lazio
---------------------------------------------------------------------Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario
disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a
indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata)
verranno rifiutati dal sistema.
----------------------------------------------------------------------
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Si inoltra l'allegata documentazione, firmata digitalmente ai sensi
dell'art. 6 del Codice di giustiziacontabile.
La Segreteria della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale
per il Lazio della Corte deiConti
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