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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  
TERAMO 

 

 Verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione 

n. 08 del 14/04/2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. MISURE ORGANIZZATIVE  STRAORDINARIE VOLTE AL CONTENIMENTO 

                  DELL'EPIDEMIA. VALIDITA' DAL 15/04/2020 AL 03/05/2020.                       
 

L'anno duemilaventi, addì quattordici del mese di Aprile alle ore 17:30 si è adunato, previa convocazione 

ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 44/1999, il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del 
Presidente del Consiglio Regionale n. 28 del 01/10/2019, tenutosi in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del 

D.L. n.18 del 17/03/2020 e dell'Ordinanza della Regione Abruzzo n.27 del 07/04/2020. 

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Maria Ceci (art.5 punto 9 Statuto 
Ater), che constata la presenza dei consiglieri e che si sono collegati in videoconferenza ai sensi legge e, 

accertata l'identità degli intervenuti, procede all'appello nominale. 
 

Risultano presenti i Consiglieri:  

Presidente Dott.ssa Maria Ceci SI 

Componente Arch. Rando Angelini SI 

Componente Ing. Giammario Cauti SI 

 

Assume le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione (art. 17 punto 9 L.R. 44/99) il Direttore 
dell'ATER, Dott.ssa Maria Cianci, che provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 20 comma 

4 lettera a), della L.R. 44/1999, tenutosi in videoconferenza alla sua costante presenza. 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e delle presenze, rese in videoconferenza nelle forme 

di legge e quindi la validità della seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento indicato all'oggetto: 

 
RELAZIONA IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 
➢ che con delibera presidenziale n.1 del 12/3/2020 è stato disposto di attivare il lavoro agile fino alla data 

del 3 aprile 2020 in conformità  ai provvedimenti nazionali  di riferimento (adottati  quali misure per 

contenere l’emergenza epidemiologica  da COVID-19)  e secondo le modalità di svolgimento  contenute nel 
verbale del 12 marzo 2020 (a firma  Direttore, Dirigenti e RSU aziendali),  nonché con la dotazione del 

personale inizialmente individuata; 
➢ che con successiva delibera presidenziale n.2  del 3 aprile 2020 è stata confermata  la propria precedente 

delibera presidenziale n.1 del 12/3/2020 e ne è stata  prorogata l’efficacia fino al 13 aprile 2020, in 
esecuzione dei provvedimenti nazionali medio tempore  sopravvenuti, confermando in data 02/04/2020, da 

parte del Direttore, Dirigenti e RSU aziendali il verbale del 12/03/2020 ; 

➢ che la delibera presidenziale n.1 del 12/3/2020 e la delibera presidenziale n.2  del 3 aprile 2020 sono state 
ratificate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 09/04/2020; 

➢ che il nuovo DPCM del 10/04/2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/04/2020 e proroga fino al 

03/05/2020 le misure restrittive fin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19; 
DATO ATTO che l’accordo direttore, dirigenti e RSU aziendali, di cui al verbale in data 12/3/2020 (inerente la 

dotazione del personale individuato a svolgere le prestazioni lavorative in forma agile, nonché le relative 
modalità operative), già confermato in data 2 aprile 2020, è stato ulteriormente confermato per le vie brevi 

da tutti i firmatari del verbale stesso, sentiti in data 10/04/2020; 

RITENUTO di disporre in conseguenza, al fine di consentire l’attuazione del predetto provvedimento 
nazionale da ultimo sopravvenuto e, per l’effetto, di disporre il lavoro agile dal 15/04/2020 fino alla data del 3 

maggio 2020; 
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IL CONSIGLIO 
 

 DATO ATTO della legittimità e della regolarità amministrativa del presente atto attestate con le firme rese 

 nelle forme di legge; 
 RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito; 

 VISTA la documentazione sopra richiamata; 

 VISTO lo Statuto dell’Azienda; 
 VISTI i pareri espressi dal Direttore; 

 

Dichiarazione di voto: 
 

Presidente Dott.ssa Maria Ceci favorevole 

Componente Arch. Rando Angelini favorevole 

Componente Ing. Giammario Cauti favorevole 

Con votazione espressa nelle forme di legge, che ha avuto il seguente risultato:  

Presenti n. tre Votanti n. tre Favorevoli n. tre Contrari n. zero Astenuti n. zero 

Esito proclamato dal Presidente; 

Uditi gli interventi; 
DELIBERA  

  
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, 

come parte integrante e sostanziale e per l’effetto: 
 
 

 DISPORRE il lavoro agile dal 15/04/2020 al 03/05/2020 in attuazione al provvedimento statale da ultimo 
 sopravvenuto il 10/04/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11/04/2020, salvo revoche o 

 proroghe determinate da eventuali provvedimenti statali legati all’evoluzione della diffusione dell’epidemia 

 Covid 19; 
 

DISPONE 
 LA PUBBLICAZIONE 

    del presente Atto nel sito istituzionale aziendale nel rispetto della normativa in materia di trasparenza          

amministrativa di cui al D.LGS 33/2013; 
 

DICHIARA  
 

• Il Presente Atto, che si compone di n. due facciate, immediatamente eseguibile; 

 
AUTORIZZA   

• Gli uffici al compimento di tutti gli atti inerenti e consequenziali al presente Atto. 

 

 

 

                       IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE  
                  (Dott.ssa Maria Cianci)                                          (Dott.ssa Maria Ceci) 
                             Firmato digitalmente 

 

  

 
                 IL CONSIGLIERE C.d.A.                                          IL CONSIGLIERE C.d.A. 

                 (Arch. Rando Angelini)                                           (Ing. Giammario Cauti) 
                                                                                                                                                       Firmato digitalmente 
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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Teramo lì, 14/04/2020                                                                   Il Responsabile 
                      Settore Amministrativo/Contabile  

                                           (Dott.ssa Maria Cianci) 
                                                                                                                                                        Firmato digitalmente 

 

 
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Teramo lì, 14/04/2020                                                                   Il Responsabile 
                      Settore Amministrativo/Contabile  

                                            (Dott.ssa Maria Cianci) 
                                                                                                                                                         Firmato digitalmente 

 

 
 

Esprime parere favorevole in ordine alla legittimità 

Teramo lì, 14/04/2020                                                                   Il Responsabile 
                      Settore Amministrativo/Contabile  

                     (Dott.ssa Maria Cianci)                                                                                                                                                                                 
                     Firmato digitalmente 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE 

Il presente Atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio On-Line dell'Ater di Teramo in data ______________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

                                                                     IL DIRETTORE 

    (Dott.ssa Maria Cianci)  
        Firmato digitalmente  

 

 
   
                                                                                                
  


