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del Gruppo Donatori
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Relativo impegno
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Visto:
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 88 del3l /12 /2012

IL COMMTSSARIO STRAORDINARIO

VISTA

VISTO

l'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole Sindaco

pro tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012

e recante numero 144 con cui veniva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministr azione del l' IPA :

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

commissario straordinario dell'Istituto di Previdenza

ed Assistenzapff i dipendenti di Roma Capitale;

VISTO e richiamato espressamente l'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale nJ44 del 25 maggio 2012

con cui si dispone che la gestione dell'lPA è da

ricondurre in un'ottica piu pubblicistica volta ad

assicurare la massima Irasparcnza, effìcienza ed

economicità della gestione;
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PREMESSO

CONSIDERATO

che con decisione del Comitato Esecutivo n. 139 del

16.10.2002 è stato costituito il Gruppo Donatori di

Sangue IPA che ha affidato il compito di responsabile

sanitario all'ematologo Dott. Gramolini Roberto;

che con Ia delibera n.37 del 27.12.201I veniva

rinnovato l'incarico per l'anno 2012;

DETERMINA

di confermare per I'anno 2013 il Dott. Gramolini

Roberto all'incarico di responsabile sanitario del

Gruppo Donatori IPA. Il corrispettivo per incarico

professionale per l'anno 2013, pari a € 12.000,00

al lordo delle ritenute di legge, grava il capitolo 152

del bilancio 2013.

Della presente determinazione commissariale si dà

pubblicità mediante pubblicazione sulla pagina web

dell'lstituto presente sul portale di Roma Capitale.

CONSIDERATO il lavoro svolto nel suddetto periodo e la

professionalità dimostrata, si ritiene di dover

confermare l'incarico anche per l'anno 2013;

Tutto cio premesso

lo Fontanelli


