
 

 

 
 

Cisterna Ambiente Azienda Speciale 
04012 Cisterna di Latina (LT) – trav.sa via 1 maggio snc  

cap. soc. € 110.000,00 i.v. – n. R.E.A. 146276 – c.f/p.IVA n. 02106980598 
tel. 06.9693227 – www.cisternambiente.it 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 428 del 22/12/2022 

 

Oggetto: Attivazione e messa a regime nuovo servizio Igiene urbana – Costituzione Ufficio di 

gestione del progetto. 

 

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; 

 

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

organizzative previste dallo schema organizzativo aziendale: 

1) U.O. “Ufficio Gare e Acquisti”; 

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

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

 

Vista la determinazione DG n. 379 del 27/10/2022 di aggiornamento organizzativo ed attribuzione 

di responsabilità operative afferenti l’U.O. “Gestione Tecnico-Operativa”; 

 

Richiamata la previsione di attivazione e messa a regime nell’anno 2023 del servizio igiene urbana 

nella nuova configurazione di cui alla progettazione approvata con deliberazione G.C. n. 213/2020; 

 

Rilevata la necessità di costituire a tal fine un Ufficio di progetto dedicato alla gestione di tale 

adempimento organizzativo nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023; 

 

Valutati requisiti e contingenti disponibilità di risorse umane; 

 

DETERMINA 

 

1. Di costituire per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 l’Ufficio per la gestione del progetto di 

attivazione e messa a regime del nuovo servizio di Igiene urbana; 

 

2. Di nominare l’ing. Angela De Angelis quale capo dell’Ufficio di progetto; 
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2. Di dare atto che gli ulteriori componenti del gruppo di progetto e le rispettive attribuzioni operative 

(responsabile attività; supporto operativo) afferenti alla relativa gestione sono individuati nella 

“matrice RACI” di progetto depositata in atti; 

 

3 di stabilire che in caso di temporanea indisponibilità operativa dei componenti del gruppo di 

progetto, le relative attribuzioni da “matrice RACI” vengono assunte dal capo ufficio di progetto; 

 

4. di individuare la norma UNI 21500:2013 quale standard metodologico di riferimento per la gestione 

del progetto; 

 

5. Di riservarsi ogni successivo aggiornamento organizzativo specifico agli esiti del monitoraggio 

delle esecuzioni e/o in presenza di diverse esigenze aziendali; 

 

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

“Amministrazione trasparente” del sito web aziendale. 

  

 

 il direttore generale 

ing. Gian Pietro De Biaggio 

 


