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ISTITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER I DIPENDENT| DEL COMUNE

DL. ?.q e*fr ?il12

frro'''l3OZ

Oggetto: nomina del dr.
Luca Pattumelli consu-
lente dell'Istituto di
Previdenza e Assisten-
za pq i dipendenti di
Roma Capitale-

Visto:

Il Direttore dell' Istituto
(dr. Andrea De Simone)

I5TITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

VISTA

VISTO

YISTI

VISTO

VISTO

DETERMINAZIOII-E DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N, 26 del 07.08.2812

IL COMMISSARIO STRAORI}INARIO

l'Ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro
tempor€ di Roma Capitale in data 25 maggio 2012 e
recante n. 144 con cui veniva disposto lo
scioglimento anticipato del Consiglio di
Amministrazione dell' I.P.A. ;

che con la medesima Ordinanza Sindacale veniva
nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale
Commissario Straordinario dell'Istituto di
Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma
Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo
Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente I'art. 3, punto 2,
dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del 25 maggio
2Al2 con eui si dispone che la gestione dell'I.P.A. è

da ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad
assicurare la massima hasparenza, efficienza ed
economicità della gestione;

la propria precedente determinazione commissariale
con la quale venivano risolte una serie di
collaborazioni attive fra I'I.P.A. ed alcuni
professionisti esterni ;

come le predette consulenze incidevano sul bilancio
dell'I.P.A. per un importo complessivo pari ad
€.165.636,20 annui, a cui sono da aggiungere gli
importi che ai medesimi consulenti venivano
attribuiti a titolo di "aggiornamento professionale" e
di "raggiungimento degli obiettivi",
complessivamente determinando un costo annuo a
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carico di I.P.A. pari ad €236.536,20;

le attribuzioni conferite al Commissario a cui,
giusto il disposto dell'art. 3 n. 1 della medesima
Ordinanz4 è demandata la gestione ordinaria
dell'Istituto con tutti i poteri del Presidente e del
Consiglio di Amministrazione;

e considerato che nell'Ordinanza Sindacale in
questione il Commissario viene incaricato di
predisporre una serie di atti ed incombenze di
notevoie e delicala complessità, fra cui, a titolo
esemplificativo: la formazione di una nuova
proposta di Statuto dell'Istituto, la preparazione,
indizione e 1o svolgimento delle elezioni, la
modifica del bilancio di previsione, la verifica
dell'attuale arganizzazione del personale, oltre ad

una serie di ulteriori incombenze di carattere
contabile finanziario e gestionale;

che tutte le predette incombenze di cui al punto
precedente sono state affidate in aggiunta alle
"ordinarie" competenze assegnate ai sensi del
predetto articolo 3 n. 1 dell'Ordinanza stessa;

agli atti la comunicazione datata 5 luglio 2012 prot.
RN48744 a firma del Capo di Gabinetto
Consigliere Sergio Basile, con cui si rendeva edotto
il sottoscritto della facoltà di addivenire ad utili
rapporti di natura professionale purchè sempre nel
rispetto delie regole vigenti in materia e

dell'esigenza di contenimento dei costi in tale
ambito;

che all'attività ordinaria dell'I.P.A. affidaia alla
gestione Commissariale sono da ricondursi una
considerevole serie di incombenze così come
descritte dalla vigente versione dello Statuto;

che I'organico dell'I.P.A. risulta in una situazione di
assoluta carenz,& di personale in pressoché tutti gli
uffici;

che con Ordinanza dell'On.le Sindaco di Roma
Capitale recante n. 16612012, si procedeva a
nominare quale presidente del Consiglio dei
Revisori dei Conti il dr. Marco Del Sordo, con
l'espressa motivazione di eonsiderevoli disordini
nella gestione contabile e di bilancio dell'Istituto a
cui deve porsi rimedio;
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che occone individuare apposita figura
professionale a cui affidare le competenze relative
al controllo e gestione delle problematiche di
carattere contabile, liscale e del lavoro;

atto che occorîe procedere con immediatezza alle
seguenti incombenze: variazioni di bilancio, analisi
del conto del patrimonio, redazione del bilancio
professionale 2012, determinazione delle imposte
dirette ed indirette, verifica degli adempimenti
fiscali, verifica degli obblighí previdenziali ed

assistenziali del personale dipendente, in rapporto di
lavoro autonomo o collaborazione;

atto che, alla luce di quanto espressamente rilevato
nell'Ordinanza Sindacale n. I44 del25.5.2A12, vi è
o'la necessità nel pubblico interesse e di tutti i
dipendenti che hanno contribuito e contribuiscono
con le trattenute volontarie sui propri stipendi al
funzionamento dell'I.P.A., di garantire l'ordinata,
legittima e trasparente gestione dell'Istituto
odiemamente non assicurata, come comprovato,
dall'attuale Consiglio di Amministrazione, più volte
formalmente sollecitato, sia con riguardo alla
marrcata indizione delle elezioni, sia a quella
altrettanto grave <ii una ncn legittima destinazicne
di rilevanti soÍrme a carico del bilancio dell'Istituto
al di fuori di ognr previsione normativ4 regolamen-
tare e statutaria a fbvore di singoli soggetti - soÍìme
che ben avrebbero potuto e dovuto essere

essere utilizzate per il perseguimento delle furalità
istituzionali proprie dell'Istituto stesso";

che, come si evince dalla citata Ordinanza Sindacale
n. 16612A12, è necessario un ingente lavoro volto a
ristabilire il necessario ordine istituzionale ed
economico-finanziario nella gestione dell'I.P.A. ;

che le incombenze stesse sono di earattere
assolutamente eccedente I'ordinaria attivita
gestionale dell'I.P.A. e richiedono pertanto
professionalità di assoluto spessore e comprovata
esperienza professionale attenendo alla particolare
momentanea fase di ristrutturazione dell' Istituto ;

che, con awiso pubblicato in data 05 luglio 2012,
affisso nei locali di tutte le sedi I.P.A. edindrcízzato
a tutto il personale dell'I.P.A., \'eniva svolta una
preliminare ricognizione al fine di valutare
I'esistenz4 fra il personale intemo, di unità
lavorative in possesso delle richieste di
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professionalita, chiedendo al personale stesso di
comunicare la propria disponibilità in tal senso;

RILEVATO che all'awiso pubblico di cui al precedente punto
non veniva fornito alcun riscontro da alcun
dipendente di tal che, pertanto non risulta all'interno
dell'I.P.A. personale adatto a soddisfare le predette
esigenze o che si renda disponibile in tal senso;

VISTO ed esaminato il curriculum professionale del dr.
Luca Pattumelli;

CONSIDERATE le competenze tecniche dello stesso e la pluriennale
esperienza amministrativa acquisita a fronte di
numerosi incarichi dallo stesso svolti presso Enti
Pubblici e/o società dagli stessi partecipate;

ACCERTATA h disponibilità dei fondi sul capitolo 150 del
bilancio z}n.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:
di awalersi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice
civile, della prestazione d'opera intellettuale del dr. Pattumelli Luca a far
data dal 7 agosto 2012 e sino al termine del 3l dicembre 2012, affidando
allo stesso professionista I'incarico di controllo e gestione delle
problematiche di carattere contabile, fiscale e del lavoro e segnatamente,
esigenza di chiarimenti in merito alle variazioni di bilancio 2011, analisi
del conto del patrimonio, redazione del bilancio revisionale 2A12,
determinazione delle imposte dirette ed indirette, verifica degli
adempimenti fiscali, verifica degli obblighi previderu:iali ed assistenziali
del personale dipendente, in rapporto dei lavoro autonomo o
collaborazione.
Allo stesso sarà corrisposto il compenso complessivo di €10.800,00 oltre
IVA al 2l%pan a€2.358,72 e Cassa Previdenziale pari ad € 432,00 per
un totale di € 13.594,72 aI lordo deila ritenuta d'acconto pari a €
2.160,00.
Resta inteso che la predetta somma sarà la sola voce spettante allo stesso
professionista nulla essendo owiamente corrisposto in aggiunta a

qual sivogli a altr o titolo.
La spesa complessiva di € 13.590,72 (comprensiva di IVA e ritenuta
d'acconto) grava il capitolo 150 del bilancio 2012.
Della presente determinazione si dà ampia pubblicità mediante
pubblicazione nella pagina web dell'Istituto presente nel portale di Roma
Capitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


