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DETBRMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 46 del3l/10/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA:

VISTO

VISTA

I'Ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco 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 peî i dipendenti di Roma

Capitale;

l'Ordinanza Sindacale recante il n. 145, datata 25

maggio 2012, con la quale veniva individuato quale

Direttore dell'I.P.A. il Dott. Andrea De Simone,

nato a Roma il 05.12.1963 e residente in Roma in

Via Dei Promontori;

che con Determinazione

Capitale recante rl n. 2416

Dirigenziale di Roma

del 12 ottobre 2012, è

CONSIDERATO
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CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

stata concessa l'aspettativa non retribuita al Dott.

Andrea De Simone con decorrenza a far data dal25

maggio 2012;

che la Giunta Municipale, con deliberazione n. ll7
del 22 dicembre 2010 ha disciplinato la

retribuzione di posizione e di risultato dell'area

della Dirigenza alla quale l'Istituto si adegua in

relazione al grado di complessità delle attribuzioni

affidate per Statuto;

che attraverso la predetta deliberazione 1'area della

Dirigenzaviene articolata in cinque distinte fasce;

che si ritiene equo, determinare detto compenso

parametrandolo a quello di Direttore di Struttura

( 4 fascia ), attese le notevoli incombenze affidate

all'LP.A., afferenti diversi ordini di complessità e

distinti settori di competenza, occupandosi la stessa

di erogazioni prestiti, turismo sociale, prestazioni

previdenziali ed assistenziali, nonché di medicina

sociale;

Tutto cio premesso,

DETBRMINA

Per i motivi espressi in narrativa di corrispondere al Dott. Andrea De

Simone, per l'incarico di Direttore Generale dell'I.P.A., i compensi

previsti dalla deliberazione di Giunta Municipale Roma Capitale N.

II7l20L0, così articolati: compenso tabellare € 43.310,90; retribuzione di

posizione € 72.000,00; indennità di risultato nella misura massima del

30Yo della retribuzione di posizione; indennità di vacanza contrattuale €



314,73, determinando una somma complessiva su base annua pari ad €

115.625,63, cui va eventualmente aggiunta, nel caso e nella misura di

raggiungimento degli obiettivi assegnati, la somma a titolo di indennità

di risultato pari a € 21.600,00;

La somma complessiva, relativa al compenso tabellare ed alla

retribuzione di posizione pari a€ 115.625,63, graverà il capitolo 130 del

Bilancio previsionale 2012, in proporzione all'effettivo periodo

25.05.2012 - 3t.t2 .2012.

La presentg determinazione, per la parte economica, annulla e sostituisce

la determinazione n.4 del 25.06.2012.

La spesa relativa al periodo 25.05.2012 - 31.12.2012 di € 69.500,81

grava per la parte eccedente di €36.444,71 il capitolo 130 bilancio 2012

mediante l'integrazione dell'impegno 263 del medesimo importo.

La spesa relativa all'indennità di risultato sarà determinata con

successivo atto e graverà il Bilancio 2013.

Della presente determinazione si dà pubblicità mediante pubblicazione

nelle pagine web dell'Istituto presenti nel portale di Roma Capitale.
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