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Oggetto: Adeguamento

trattamento economico

Commissario Straordinario

dr. Giancarlo Fontanelli.

lntegrazione

determinazione

Commissario Straordinario

Numero 54 del 05.11 .2012

Visto:

ll Direttore dell'lstituto

(Dr. Andrea De Simone )

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINIARIO

N.70 de|04.12.2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Rorna Capitale in data

25 nnaggio 2412 e recante numero 144 con eui

veniva disposto lo scioglimento anticipato dei

Consiglio di Amministrazione dell'lPA;

che con la medesima ordinanza sindacale

veniva nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

comrnissario straordinario dell'lstituto di

Previdenza ed Assistenza per 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 con determinazione del Commissario

Straordinario Numero 54 del 05.11.2012, si e
provveduto a fissare i compensi spettanti al

Commissario Straordinario, parametrandoli a

quelli dei Direttore Generale, secondo quanto

previsto dall'ordinanza sindacale nr. 244 del

04.10.2012;



CHE

GHE

CONSIDERATO

CHE

ln virtù di tale predetta ordinanza il compenso

finale era stato determinato in € 1 15.625,63, cosi

come stabilito nella determinazione

commissariale nr. 46 del 31.10"2012 per il

Direttore Generale deil'l stituto;

Con nota prot. RA/82265 del 30"11.2012, il Capo

di Gabinetto dell'On"le Sindaco di Roma

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 det

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 pesantemente interessato a

livello economico, tra gli altri, anche il settore del

pubblico impiego e la natura, seppur pubblica,

ma atipica dell'lPA, ha ritenuto di chiedere la

rivalutazione in diminuzione significativa ex tunc,

della quantificazione economica in precedenza

determinata;

che si è ritenuto condivisibile ed opportuno

accogliere I'invito dell'On.le Sindaco di Roma

Capitale;

con determinazione del Commissario

Straordinario nr. 69 del A3.12.2012 si è

provveduto all'adeguamento in diminuzione del

trattamento economico omnicomprensivo del

Direttore Generale dr. Andrea De Simone,

fissandolo in € 102.625,63;



RITENUTO che la Determinazione n. 54 del A5.11.2012

resta valida ad ogni suo effetto per ogni parte

eccezion fatta per quella relativa al compenso

finale;

PERTANTO tutto cio premesso, da intendersi parte integrante

della determinazione stessa,

DETERIì'IINA

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.14412012 , il trattamento economico omnicomprensivo

parametrato alla retribuzione annua del Direttore Generale dell'

lstituto , fissata con determinazione commissariale n.6g12012 , pari

a € 102.625,63 su base annua

La somma complessiva di € 76.969,22, dovuta dal 28.05.12, data di

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

segue:

- Per € 61.180,66 (dal 28.05.2012 at 31.12.2012), grava it

capitolo "140 del hilancio di previsione 2012 (impegno n.

34412012) a rettifica del precedente impegno assunto pari a €

69.930,66;

- Per € 15.788,56 (dal A1.01.2013 at 27.e2.2013), grava it

capitolo 140 del bilancio di previsione 2A13 a rettifica del

precedente impegno pari a € 17.788,56.



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 prowedimento attraverso il quale si

provvederà alla individuazione dei criteri per I'assegnazione di tali

risorse.

Della presente determina si dà pubblicità mediante pubblicazione

nella pagina web dell'lstituto presente nel portale di Roma Capitale.


