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Oggetto: Determinazione

del trattamento economico

omnicomprensivo da

attribuire al Commissario

Straordinario dell'lstituto.

Relativo lmpegno fondi.

Visto:

VISTA

VISTO

VISTO

PREMESSO
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.54 del 05.11.2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I'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 Amministrazione dell'lPA;

che con la medesima ordinanza sindacale

veniva nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

commissario straordinario dell'lstituto di

Previdenza ed Assistenza pq i dipendenti di

Roma Capitale;

e richiamato espressamente l;art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del 25 maggio

2012 con cui si dispone che la gestione dell'lPA

è da ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta

ad assicurare la massima trasparenza, efficienza

ed economicità della gestione;

che I'ordinanza de qua prevede che "al

Commissario Straordinario per lo svolgimento

dell'incarico sard corrisposto un trattamento

economico omnicomprensivo, correlato alla

notevole complessità dell'impegno previsto ed

alla dimensione finanziaria del bilancio gestito,

da determinarsi con successlya ordinanza

sindacale, sulla base di una specifica proposta



VISTA

VISTA

RITENUTO

ACCERTATO

ACCERTATA

del/,Assessorato alle Politiche Economiche. La

relativa spesa farà carico al bilancio dett'lpA a

valere sul capitolo di spesa n.i4A";

L'Ordinanza n. 244 del 4.1 0.2012 con la quale si

ordina di parametrare il trattamento economico

omnicomprensivo da attribuire al Commissario

Straordinario dell'lPA dr" Giancarlo Fontanelli,

per la durata dell'incarico conferito, alla

remunerazione annua prevista per il Direttore

Generale dell'lstituto medesimo;

l-a determinazione commissariale n" 46 del

31.10.2012 con la quale è stato determinata la

retribuzione annua spettante al Direttore

Generale dell'lstituto, pari a € 115.625,63;

Che la suddetta spesa è finanziata previa

riduzione dell'impegno n. 13 assunto sul capitolo

140 con delibera C.E. n. 30 del 27"12.2011 per

la corresponsione dell'indennità di carica ai

Consiglio di Amministrazione dell'lstituto e al

Collegio dei Revisori;

Che I'impegno n.13 presenta la sufficiente

disponibilità a seguito dell'economia verificatasi

per lo scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'l PA;

La disponibilità sul capitolo n.140 del bilancio di

previsione 2A12"
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Tutto cio premesso

DETERMINA

Di corrispondere al Commissario Straordinario dell'lstituto di

Previdenza e Assistenza di Roma Capitale (lPA) dr. Giancarlo

Fontanelli , per la durata del mandato conferito con l'ordinanza

n.14412Q12 , il trattamento economico omnicompreRsivo

parametrato alla retribuzione annua del Direttore Generale dell'

lstituto , fissata con determinazione commissariale n.4612012 , pari

a€ 115.625,63 su base annua

La somma complessiva di € 86.719,22, dovuta dal 28.05.12, data di

accettazione dell'incarico, sino alla data de\27.02.2013, grava come

segue:

- Per € 68.930,66 (dal 28.05.2012 al 31.12.2012), grava il

capitolo 140 del bilancio di previsione 2012 (impegno n.

344t2012),

- Per €. 17.788,56 (dal 01.01.2013 al 27.02.2013), grava il

capitolo 140 del bilancio di previsione2Ol3.

Della presente determina si dà pubblicità mediante pubblicazione

nella pagina web dell'lstituto presente nel portale di Ron'la Capitale.
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dr. Giancarlo Fontanelli


