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LA SINOACA

Premesso che:

con Ordinanza della Sindaca n. 75 del 25 maggio 2017 è stato disposto lo

scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'lstituto di Previdenza ed
Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (l.P.A.) e contestualmente
nominato un Commissario Straordinario nella persona del Prof. Fabio Serini;

al predetto Commissario Straordinario è stata ivi demandata la rappresentanza
e la gestione dell'lstituto, con tutti ipoteri del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione, nonché affidaio lo specifico compito di predispone una
proposta di modifica complessiva dello Statuto dell'l.P.A, in coerenza con gli

orientamenti interpretatlvi giurisdizionali che hanno riguardato anche la
qualificazione giuridica dell'lstituto medesimo:

con Ordinanza della Sindaca n.93 del 23 giugno 2017, al summenzionato
Commissario Straordinario sono state affidate, altresi, le funzioni di Oirettore ad
interim dell'|,P.A., con attribuzione dei correlati poteri gestionali, sino al 30
novembre 2017;

con ordinanza della Sindaca n. 99 del 25 maggio 2018, recante "Proroga del
periodo di commissariamento dell'lstituto di Previdenza ed Assistenza per i

dipendenti di Roma Capitalè (l.P.A.) e dei correlati incarichi dì Commissario
straordinario e di Sub-Commissario straordinario", è stata disposta la proroga,
per un anno, del commissariamento dell'1.P.A., con contestuale proroga fìno alla
medesima data, dei suddetti incarichi di Commissario Straordinario e di sub-
Commissario Straordinario;

il suddetto incarico, pertanto, è giunto alla sua naturale scadenza:

considerato che:

permane l'esigenza di completare le azioni e le iniziative volte a dotare l'l.P.A. di
un nuovo assetto giuridico ed organizzativo, nonché di garantire continuita non
solo nell'awiata attivita di risanamento dell'lstituto ma anche nella funzionalità
dei servizi erogati dallo stesso, in considerazione della rilevanza economico-
finanziaria dei settori di attività dell'lstìtuto;

persiste la necessità di assicurare, attraverso la gestione commissariale,
adeguati strumenti di presidio dell'azione dl governo, fino all'insediamento e al
funzionamento della nuova governance a seguito dell'intervenuta modifica
statutaria;

atteso che:

si rende, pertanto, necessario disporre la conferma del commissariamento fino
al 15 giugno 2020 procedendo, contestualmente, alla nomina del Commissario
Straordinario;

per le suesposte motivazioni,

DISPON E
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Visto:

Segret3riato Generalo



di confermare ilcommissariamento dell'lstituto di Previdenza ed Assistenza per

i dipendenti di Roma Capitale (l.P.A.), disposto con Ordinanzan.7512017, sino
al 15 giugno 2020;

dà atto, inoltre, che resta ferma la possibilita di procedere alla cessazione
anticipata del commissariamento in relazione al ripristino dell'autonoma
operatività dell'lstituto, nel rispetto delle esigenze di continuita delle funzioni e
deiservizi di cui in premess;

NOMINA

quale Commissario Straordinario, con decorrenza immediata e fino al 31

dicembre2019, il Prof. Fabio Serini, nato a Suvereto (Ll) il 3 giugno 1969, gia
Commissario dell'lstituto de quo in foza delle Ordinanze Sindacali n.75120'17 e
n.99/2018.
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