
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 6 del 18-02-2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO AZIENDA SPECIALE STS
MULTISERVIZI

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Frascati n. 16 del 02/08/2014, con la quale, ai
sensi dell’art. 114 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., è stata costituita l’Azienda
Speciale denominata “Multiservizi STS” ed approvato lo Statuto aziendale;

Visto l’art. 6 del detto Statuto, che recita: “Il Consiglio d’Amministrazione è costituito da tre
membri e dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il
Presidente sono nominati dal Sindaco… omissis.”;

Visto l’art. 7, comma 1, del suddetto Statuto aziendale, il quale prevede che “La carica di
componente del Consiglio di Amministrazione si perde per decadenza, revoca, dimissioni o
scioglimento anticipato del Consiglio Comunale;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale, nominato con decreto
del Commissario Straordinario n. 10 del 20/04/2021 per la durata del periodo commissariale,
ha proseguito il proprio mandato su richiesta dell’Amministrazione comunale ed ha
comunicato le proprie dimissioni con nota PEC in data 31/01/2022;

Vista la deliberazione n. 17 del 16/11/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha definito gli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti,
Aziende ed Istituzioni;

Vista la deliberazione n. 5 del 07/02/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha modificato
lo statuto dell’Azienda Speciale e, in particolare, l’art. 16, ha previsto
“1 – bis. Il Consiglio Comunale ha facoltà di procedere al commissariamento straordinario dell’Azienda, anche
nel caso uno o più organi di cui all’art. 5 non siano più in carica.
1-ter. Il commissariamento straordinario ha l’obiettivo principale di garantire la continuità aziendale, altresì la
speditezza del processo decisionale e di controllo, e potrà essere affidato a commissario straordinario, in
composizione monocratica o collegiale.
1-quater. Al commissario straordinario sono riconosciuti tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione e del
Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico ed eccezionalmente i poteri del
Direttore, solo nel caso quest’ultimo non sia più regolarmente in carica e per il tempo necessario a nuova
nomina dello stesso.
1-quinquies. Al commissario straordinario spetta l’80% dei compensi previsti per gli organi di cui assume i
poteri e determinato sulla base del periodo di effettivo svolgimento dell’incarico.
1-sexies. Il commissario straordinario è nominato dal Sindaco pro tempore e deve possedere tutti i requisiti
previsti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dura in carica per un periodo massimo di 12 mesi e
potrà essere revocato con motivato provvedimento.”



Vista la deliberazione n. 7 del 07/02/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha stabilito di
procedere al commissariamento dell’Azienda Speciale STS Multiservizi, dando mandato alla
Sindaca di procedere a conferire l’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda
Speciale STS Multiservizi;

Attesa quindi la necessità di dover provvedere a nominare il Commissario Straordinario
dell’Azienda Speciale dalla data di notifica del presente provvedimento e fino alla nomina
della nuova governance dell’Azienda Speciale e, comunque, per un periodo massimo di 12
(dodici) mesi;

Visto l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la
competenza alla nomina, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, dei rappresentanti
del Comune presso aziende, enti e istituzioni;

Vista la manifestazione di interesse dell’Avv. Roberto Mastrofini, prot. n. 8944 del
18/02/2022 che ha dichiarato la propria disponibilità a ricoprire la carica di Commissario
Straordinario dell’Azienda Speciale;

Individuato nell’Avv. Roberto Mastrofini, nato a Frascati il 26 febbraio 1975 e residente a
Nettuno, in via Capitaneria di Porto, 37, il soggetto cui conferire l’incarico di Commissario, il
quale presenta i requisiti professionali per la nomina, come si evince da curriculum vitae in
atti;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive, depositate in atti, e rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 in ordine dell’assenza, riguardo alla propria posizione, di cause di
inconferibilità, ineleggibilità, incompatibilità, di cui ai decreti legislativi n. 267/2000,
235/2012 e 39/2013, dell’Avv. Roberto Mastrofini;

DECRETA

Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

di nominare l’Avv. Roberto Mastrofini, nato a Frascati (Roma), il 26/02/1975 e residente a-
Nettuno (Roma), via Capitaneria di Porto, 37, quale Commissario Straordinario
dell’Azienda Speciale STS Multiservizi, dalla data di notifica del presente provvedimento
e fino alla nomina della nuova governance dell’Azienda Speciale e, comunque, per un
periodo massimo di 12 (dodici) mesi, ai sensi dell’art. 16, comma 1-sexies, dello Statuto
della stessa Azienda Speciale e fatte in ogni caso salve le previsioni di cui all’art. 7 dello
stesso Statuto aziendale, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 02/08/2014 e
modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 07/02/2022;

di dare atto che obiettivi prioritari del Commissario Straordinario sono quelli indicati-
nella citata deliberazione C.C. n. 7 del 07/02/2022.

Il presente atto sarà notificato in copia conforme a tutti gli interessati, disponendone la
pubblicazione dello stesso agli albi pretori online, dell’Azienda Speciale Multiservizi STS e
del Comune di Frascati, oltre che nella sezione amministrazione trasparente del sito web di
entrambi gli Enti.
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LA SINDACA
Francesca Sbardella

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.
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