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DETERMI NAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.49 del 31/10/2012

I L COMMISSARIO STRAORDI NARIO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

I'Ordinanza emanata dall'On.le Sindaco
di Roma Capitale in data 25 maggio 2Q12

e recante il n. 144 con cui veniva disposto
lo scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'1. P.A. ;

che con la medesima Ordinanza
Sindacale veniva nominato il dr.

Giancarlo Fontanelli quale Commissario
Straordinario dell'lstituto di Previdenza ed
Assistenza per i dipendenti di Roma
Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti al

Commissario nell'atto di nomina di cui sopra
al quale, giusto il disposto dell'art 3 n. 1

della medesima Ordinanza, è demandata la

gestione ordinaria dell'lstituto con tutti i

poteri del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione;

e richiamato espressamente I'art. 3 n. 2
dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del

25.05.2012 con cui si dispone che la

gestione dell'l.P.A. è da ricondurre in

un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza,
efficienza ed economicità della gestione;

la propria precedente Determinazione
Commissariale con la quale venivano risolte
una serie di collaborazioni attive fra I'l.P.A.

ed alcuni professionisti esterni;

VISTA



VISTO

VISTO

RILEVATO

CONSIDERATO

DATO ATTO

RITENUTO

e considerato che nell'Ordinanza Sindacale
in questione il Commissario viene incaricato
di predisporre una serie di atti ed
incombenze di notevole e delicata
complessità fra cui, a titolo esemplificativo:
la formulazione di una nuova proposta di

Statuto dell'Ente; la preparazione, indizione
e lo svolgimento delle elezioni del Consiglio
di Amministrazione dell'l.P.A.; la revisione e
predisposizione di Regolamenti interni; la
verifica dell'attuale organizzazione delle
risorse umane interne;

che tutti i predetti compiti sono stati affidati
in aggiunta alle "ordinarie" competenze
assegnate ai sensi del predetto art. 3 n" 1

dell'Ordinanza di cui sopra;

che, allo stato attuale, risultano in scadenza
una serie considerevole di appalti relativi
alla fornitura di beni e/o servizi e che
pertanto occorre procedere in tempi celeri
con le relative procedure afferenti I'indizione
delle gare ove previste;

che I'organico dell'l.P.A. risulta in una

situazione di assoluta carenza di personale,
in particolare per quelle professionalità

idonee ad affrontare le tematiche descritte;

che occorre procedere urgentemente a
fornire assistenza tecnico - amministrativa
necessaria per la definizione dello Statuto
da ultimare in via deflnitiva anche a seguito
delle eventuali osservazioni che saranno
formulate dall'On. le Sindaco;

che è necessario procedere quanto prima

con la stesura ed approvazione di una serie
di Regolamenti per il corretto
funzionamento dell'l.P.A. fra cui: il

"Regolamento per I'elezione del Consiglio di

Amministrazione", che riveste carattere
d'urgenza; il "Regolamento per il personale

e relativi organigrammi"; il "Regolamento
per I'assistenza agli iscritti ed ai

convenzionati" nonchè il "Regolamento per
il credito agli iscritti;
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CONSIDERATO

CONSIDERATO

RILEVATO

ATTESO

RILEVATO

RILEVATO

VISTO

che le incombenze stesse sono di carattere
assolutamente eccedente I'ordinaria attività
gestionale dell'l.P.A. e richiedono pertanto

un'alta professionalità e comprovata
esperienza;

che, con avviso pubblico diffuso in data 05
luglio 2012 ed indirizzato a tutto il personale

dell'1.P.,A., veniva svolta una preliminare
ricognizione al fine di valutare I'esistenza, di

unità di personale in possesso delle
richieste professionalità;

che alla data di scadenza per la
presentazione delle istanze al suddetto
avviso non veniva fornito alcun riscontro da
nessun dipendente adatto a soddisfare le
predette esigenze o che si fosse reso
disponibile in tal senso;

che, con comunicazione datata 08 Ottobre
2012 recante prot. l.P.A. n. 15139 la Sig.ra
Cermignani Patrizia, Vice Direttore
dell'lstituto, cui sono affidate le incombenze
relative al Settore Turismo, coordinamento
manifestazioni ed eventi, nonché attività
connesse al Gruppo Donatori Sangue,
comunicava al Direttore dell'lstituto, dr.

Andrea De Simone, la propria assenza per
ferie autorizzale dal precedente Direttore
sino alla data del 04 Febbraio 2013 incluso;

che le funzioni del Vice Direttore risultano
temporaneamente non espletate;

pertanto, che alle predette incombenze
sono da aggiungere la specifica funzione di

supporto amministrativo ed ausilio alla
Direzione Generale dell'lstituto;

ed esaminato il curriculum del dr. Figura
Michele, già dirigente presso il Comune di
Roma ed in possesso di elevata
professionalità e pluriennale esperienza
tecnico - amministrativa acquisita;
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Tutto cio premesso,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, di incaricare quale

collaboratore professionale dell'l.P.A. il Dr. Figura Michele a far
data dal 01.11.2012 e sino al termine di scadenza del

30.04.2013, attribuendo allo stesso le funzioni inerenti

l'assistenza tecnico - amministrativa necessaria per la

definizione dello Statuto da ultimare in via definitiva anche a

seguito delle eventuali osservazioni che saranno formulate

dall'On.le Sindaco; la stesura ed approvazione di una serie di

Regolamenti urgenti per il corretto funzionamento dell'|.P.A., fra

cui, in via urgente ed immediata, il "Regolamento per I'elezione

del Consiglio di Amministrazione", 'il Regolamento per il

personale e relativi organigrammi", il "Regolamento per

I'assistenza agli iscritti ed ai convenzionati", nonché il

"Regolamento per il credito agli iscritti", nonché le funzioni dl

supporto all'amministrativo alla Direzione Generale dell'lstituto.

Allo stesso sarà corrisposto il compenso complessivo di €
10.800,00.

Resta inteso che la predetta somma sarà la sola voce spettante

allo stesso professionista nulla essendo ovviamente corrisposto

in aggiunta a qualsivoglia altro titolo.

La spesa sarà imputata al capitolo 150 del bilancio 2012,

impegno 34212Q12.

ll pagamento dei compensi indicati sarà regolato mediante

bonifico e previo controllo da parte del Committente dell'effettivo

svolgimento dell'attività oggetto della presente prestazione.

ll compenso previsto per la prestazione in oggetto verrà liquidato

con cadenza mensile.

L'importo complessivo si intende al lordo delle ritenute
previdenziali e assistenziali.

Della presente determinazione si dà pubblicità mediante

pubblicazione nella pagina web dell'lstituto presente nel portale

di Roma Capitale.


