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Determinazione degli

obiettivi del Dr. Andrea

De Simone, Direttore

Generale dell'I.P.A.,

relativi all'anno 2012,

per la corresponsione

della indennità di

risultato.
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STRAORDINARIO

N. 47 del3l/10/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

VISTO

VISTA

CHB

L'Ordinanza emanata dall'On.le Sindaco di Roma

Capitale in data 25 maggio 2012 e recante il n. 144 con

cui veniva disposto lo scioglimento anticipato del

Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A. ;

che con al medesima Ordinanza Sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale Commissario

Straordinario dell'lstituto di Previdenza ed Assistenza

per i dipendenti di Roma Capitale;

l'Ordinanza del Sindaco n. 145 del 25 maggio 2012 il

dr. Andrea De Simone è stato nominato Direttore

dell'l.P.A. per la durata di cinque anni;

Con Determinazione Dirigenziale n. 2416 del 12 ottobre

2012 il Direttore del Dipartimento Risorse Umane ha

concesso al dr. Andrea De Simone, per il periodo di

svolgimento dell'incarico di Direttore dell'l.P.A.

I'aspettativa non retribuita a partire dal25 maggio 2012,

data di emanazione dell'Ordinanza Sindacale n. 145112

relativa al citato incarico;

Conseguentemente, con Determinazione n. 46 del 31

ottobre 2012 il Commissario Straordinario ha fissato il

compenso spettante, dalla predetta data del 25 maggio

2012, equiparando l'impegno del Direttore Generale

CHE



CHE

CHB

dell'Istituto a quello di Direttore di Struttura (lV fascia)

dell'amministrazione capitolina che prevede, oltre allo

stipendio tabellare e dalla retribuzione per l'indennità di

posizione, anche l'indennità di risultato;

peftanto, occoffe determinare gli obiettivi che, alla data

di conferimento dell'incarico, il dr. Andrea De Simone

deve conseguire nel corrente anno 2012 al fine del

percepimento della menzionata indennità di risultato;

peraltro, alcuni degli obiettivi da conseguire sono stati

indicati dal Sindaco nella sua Ordinanza n. 144 del25

maggio 2012 e fin da questa data assunti dal citato

Direttore generale come prioritari nello svolgimento

della sua attività di direzione.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di assegnare al dr. Andrea De Simone, Direttore

Generale dell'I.P.A., per il periodo decorrente dalla data

di conferimento del suo incarico fino al mese di

dicembre 2012, i seguenti obiettivi ai fini della

corresponsione dell' indennità di risultato:

- Proposta di modifica complessiva dello Statuto

da sottoporre al Sindaco per l'approvazione al

fine di renderlo coerente con la vigente

normativa riconducendolo in un'ottica più

pubblicistica che assicuri la massima

trasparenza, efficienza ed economicità della

gestione e dei documenti di bilancio (O.S. n.

l44l12 art. 3, punto 2);

- Proposta di una nuova disciplina per la

determinazione ed attribuzione dei compensi al

Consiglio di Amministrazione ed al Collegio

dei Revisori dei Conti tenuto presente l'art. 6,



comma 2 del D.L. n.78110 e la rilevanza delle

attività poste a carico dei componenti medesimi

sempre comunque nell'ottica di assicurare il

massimo contenimento della spesa di

funzionamento degli Organi (O.S. n.l44l12 art.

3, lettera c);

- Istituzione sul sito web dell'Istituto di una

specifica sezione ove siano pubblicati

espressamente le consulenze acquisite nonché i

compensi degli Organi dell'Istituto (O.S. n.

l44ll2 art. 3, lettera d);

- Predisposizione degli atti per la successiva

approvazione del Bilancio consuntivo 2011;

- Predisposizione degli atti per la redazione

dell'assestamento di Bilancio 201 2;

- Predisposizione degli atti per la redazione del

Bilancio preventivo 20 13.

La relativa spesa sarà determinata con successivo atto e

graverà il Bilancio 2013.

Della presente Determinazione si dà pubblicità mediante

pubblicazione nelle pagine web dell'lstituto presente nel

portale di Roma Capitale.

rlo Fontanelli


