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Oggetto:

Rideterminazione

compenso Direttore

Generale.

Corresponsione

differenza trattamento

economico dal

25.05.2012 al

30.09.2012.
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 48 del3l/10/2012

TL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

VISTO

VISTI

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 Ordrnanza Sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell'Istituto di

Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma

Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo

Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

VISTA l'Ordinanza Sindacale recante n. 145/12, con la

quale veniva individuato quale Direttore dell'I.P.A.

il dr. Andrea De Simone, nato a Roma 1105.12.1963

ed ivi residente;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale di Roma
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Capitale recante n. 2416 del 12 ottobre 2012, è stata

concessa I'aspettativa non retribuita al dr. Andrea

De Simone con decorrenza a far data dal25 maggio

2012;

CONSIDERATO che con Determinazione Commissariale n. 46 del

31.10.2012, I'I.P.A. ha provveduto a determinare il

compenso spettante al Direttore Generale dr. De

Simone;

VISTO: che nella Determinazione Dirigenziale n.2416 del

12.10.2012, si è altresì proweduto a determinare

che il compenso eventualmente percepito dal dr. De

Simone, medio tempore, da Roma Capitale, sarebbe

stato dallo stesso restituito;

CONSIDERATO

VISTO

che il dr. De Simone, con nota prot. 24 del

19.10.2012, ha formalmente ed espressamente

comunicato la propria disponibilità a procedere con

la restituzione di quanto percepito attendendo in tal

senso formale comunicazione volta a determinare

con esattezza il quantum;

che peraltro, nel tempo intercorrente fra la nomina,

datata 25.05.2012, e la data del 30.09.2012, ultima

corresponsione in tal senso, l'I.P.A. ha corrisposto

al dr. De Simone la cifra complessiva di €

29.277,76 e si ritiene, pertanto, per il suddetto

periodo, procedere con il conguaglio derivante dalla

differenza fra la retribuzione stabilita con la

Determinazione Commissariale n. 46 del



31.10.2012 e quanto

del30.09.2012,

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

realmente percepito alla data

per i motivi espressi in narrativa, di corrispondere al dr. Andrea De

Simone la somma di € 8.351,89 quale differenza fra la retribuzione

spettante e quella effettivamente percepita dal 25 maggio 2012 al 30

settembre 2012, già impegnata con Determinazione Commissariale n. 46

del 31 .10 2012.

Della presente determinazione si dà pubblicità mediante pubblicazione

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