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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 379 del 27/10/2022 

 

Oggetto: Aggiornamento organizzativo. 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 14 del 25/02/2022 di nomina dell’ing. Gian Pietro De Biaggio 

(c.f. DBGGPT64S03E472K) quale direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente (c.f. 

02106980598); 

 

Visto il contratto in data 31/03/2022 che determina al 01/04/2022 la decorrenza dell’incarico di 

direttore generale; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/04/2020; 

 

Visto il Bilancio previsionale 2022 approvato con deliberazione del CdA in data 15/04/2022; 

 

Richiamata la determinazione DG n. 282 del 10/05/2022 di individuazione dei responsabili delle unità 

organizzative: 

1) U.O. “Ufficio Gare e Acquisti”; 

2) U.O. “Gestione Tecnico-operativa”; 

3) U.O. “Amministrazione & Controllo”; 

 

Richiamata la comunicazione PEC 25/05/2022 con la quale: 

• è stata trasmessa alle predette unità organizzative copia del “Regolamento comunale per la 

gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e del servizio di igiene urbana”; 

• è stato individuato il responsabile dell’U.O. “Gestione Tecnico-operativa” quale responsabile del 

centro di raccolta ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 67 del Regolamento stesso; 

 

Considerato che il formale responsabile dell’U.O. “Gestione Tecnico-operativa”, sig. Danilo Peretti, 

risulta assente per motivazioni medico-sanitarie documentate con successivi inoltri di certificati 

medici, con riverbero non favorevole sulla programmazione e sviluppo dei processi tecnico-operativi 

specifici dell’U.O. di relativa competenza;  

 

che d’altro canto l’attuale fase organizzativa risulta caratterizzata, in particolare: 

• dall’integrazione di personale alle dipendenze aziendali; 

• dalla schedulazione delle fasi attuative del nuovo servizio igiene urbana da avviare a regime 

entro l’annualità 2023; 

• dalla prospettiva di acquisti strumentali al potenziamento di risorse e processi per la messa a 

regime del nuovo servizio igiene urbana;  
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• dall’esigenza di attivare sistemi di monitoraggio e controllo degli obiettivi da perseguire in corso 

d’opera, anche con l’ausilio di sistemi informatici dedicati, nonché riconducibili a competenze di 

project management; 

 

che si ritiene a tal fine strumentale e sinergico, a vantaggio di efficienza e tempestività dell’azione 

tecnico-amministrativa specifica, migliorare le capacità di integrazione operativa tra le attuali, 

richiamate, U.O. aziendali, mediante l’unificazione della figura del relativo responsabile; 

 

Ritenuto al riguardo, nell’attuale contingenza di risorse, individuare l’ing. Angela De Angelis, già 

attuale responsabile delle U.O. “Ufficio Gare e Acquisti” e “Amministrazione & Controllo”, di adeguata 

qualificazione, in titoli ed esperienze, per poter ricoprire anche il ruolo di responsabile dell’U.O. 

“Gestione Tecnico-operativa”; 

 

DETERMINA 

 

1. Di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, l’ing. Angela De Angelis (inquadramento 

liv. 6 CCNL FISE) nuovo responsabile dell’U.O. n° 02 “Gestione Tecnico-Operativa”, nell’ambito e 

nei limiti del livello professionale di relativo inquadramento contrattuale, in sostituzione del sig. Danilo 

Peretti, con decorrenza dalla data odierna e fino a diversa disposizione; 

 

2. di confermare, fino a diversa disposizione, il sig. Danilo Peretti quale responsabile del centro di 

raccolta ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 67 del “Regolamento comunale per la gestione integrata 

dei rifiuti urbani ed assimilati e del servizio di igiene urbana” e quale Direttore dell’esecuzione del 

contratto 09/08/2022 di fornitura dei mastelli e contenitori carrettati per la raccolta “porta a porta” dei 

rifiuti urbani del Comune di Cisterna di Latina, corrente con l’operatore Eurosintex Spa; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato al miglioramento dell’efficienza e 

funzionalità dei processi operativi aziendali, non comporta impegni di spesa, e potrà essere 

modificato in presenza di diverse delle esigenze organizzative aziendali; 

 

4. di stabilire la trasmissione di copia del presente provvedimento ai collaboratori come sopra 

incaricati; 

 

5. di stabilire la compatibile pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


