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VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 69 del 03/{2/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'ordinanza emanata dall'Onorevole Síndaco pro

tempore di Roma Capitale in data 25 maggio

2Q12 e recante numero 144 con cui veniva

disposto lo scioglimento del Consiglio di

Amministrazione dell'l PA;

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, IPA;

che nell'ordinanza di nomina il Sindaco esorta a

ricondurre tutta l'attività dell'lstituto in un'ottica

più pubblicistica che assicuri la massima

trasparenza, efficienza ed economicità della

gestione;

che con determinazione del Commissario

Straordinario Numero 46 del 31.10.2012, si è

provveduto a fissare i compensi spettanti al

Direttore Generale, parametrandoli a quelli dei

Dirigenti Capitolini, segnatamente appartenenti

alla 4 fascia di cui alla delibera Giunta

Municipale 1 17 del 22.12.2010

in virtù di tale predetta deterrninazione ilCHE



compenso finale era cosi determinato:€

'1 15.625,63 cosi suddiviso: €43.310,90 per

compenso tabellare, € 314,73 pen indennità di

vacanza contrattuale, €72.000,00 per

netribuzione di posizione a cui si aggiungeva

I'indennità di risultato nella misura massima del

30% dell'indennità di posizione, pari ad euro

21.600,00;

CHE con nota prot. RA/82265 det 30.11.2012, il Capo

di Gabinetto dell'On.le Sindaco di Rorna

Capitale, nel condividere il quadro normativo

regolante l'attribuzione di funzioni dirigenziali a

soggetti provenienti da altre Amministrazioni in

aspettativa senza assegni, nonché ritenendo

legittima la parametrazione analogica del

trattamento economico del Direttore ad una

fascia retributiva fra quelle previste (nella specie

la 4) da Roma Capitale in attuazione del CCNL

del personale dirigente degli enti locali, ha

rappresentato che il Sindaco, tenuto conto

dell'attuale complessiva situazione finanziaria del

paese che ha visto pesantennente interessato a

livello economico, tra gli altri, anche il settore del

pubblico impiego e la natura, seppur pubbliea,

ma atipica dell'lPA, ha ritenuto di chiedere la

rivalutazione in diminuzione significativa ex tunc,

della quantificazione economica in precedenza

determinata;

CONSIDERATO che si

accogliere

Capitale

ritíene

I'invito

condivisibile ed opportuno

dell'On.le Sindaco di Roma

la nota Prot. N.46 del 30.11.2012 con cui il

Direttore Generale dell'lstituto Dott. De Simone

ha manifestato la propria totale disponibilità a

procedere con tale riduzione

VISTA



RITENUTO che la determinazione numero 46 del 31.1A.2412

nesta valida ad ogni suo effetto per ogni parte

eccezion fatta per quella relativa al compenso

finale;

tutto cio premesso, da intendersi parte integrante

della determinazione stessa,

PERTANTO

DETERMINA

il compenso omnicomprensivo del Direttore Generale dell'lPA Dott.

Andrea De Simone, su base annua, è così articolato: € 43.310,90 per

compenso tabellare, € 59.000,00 per retribuzione di posizione,€

314,73 per indennità di vacanza contrattuale, per un totale di €

102.625,63 cui si aggiunge, nell'eventualità e nrisura del

raggiungimento degli obiettivi, laddove accertati e certificati,

I'indennità di risultato nella misura massima del 20 % dell'indennità di

posizione, pari quindi ad € 11.800,00.

che pertanto si è determinata una riduzione nella seguente

percentuale: retribuzione di posizione ridotta del 18% ed indennità di

risultato ridotta del 45,37 7o, non potendosi ovviamente intervenire

sulla parte fissa del compenso tabellare derivante dall'applicazione

del CCNL area dirigenza autonomie locali"

Di procedere con la restituzione della differenza degli importi medio

tempore percepiti dalla data del 25.05.2012 ricalcolando l'indennità di

posizione secondo i compensi come sopra determinati.

La destinazione delle somme derivanti da tale economia di spesa,

che si individua in un apposito fondo in favore degli iscritti che

versano in condizione di disagio socio economico, sarà oggetto di

successivo autonomo provvedimento attraverso il quale si

provvederà alla individuazione dei criteri per I'assegnazione di tali

risorse.

Della presente Determinazione Commissariale si dà pubblicità

mediante pubblicazione sulla pagina web dell'lstituto presente sul

portale di Roma CaPitale.

dr.


