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LA SINDACA

Premesso che:

con ordinanza della sindaca n. 75 del 2s maggio zo.lz è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'lstituto di previdenza edAssistenza 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 ividemandata la rappresentanza
e la gesùone dell'lstituto, co-n tutti i poteri del presidente e dei bonsiglio di
Amministazione, nonché affidato to specifico compito oi predisporrè unaproposta di modifica complessiva dello statuto dell,l.p.A., in coerenza con gli
orientamenti interpretativi giurisdizionali che hanno riguardato anche la
qualificazione giuridica de['lstituto médesimo;

con ordinanza della sindaca n. 100 del 13 giugno 2019, recante "conferma del
commissariamento dell'lstituto di previdenza èd Assistenza per i dipendenti di
T.or" capitale (l.P.A.) e nomina del commissario straordinario", è stata
disposta la proroga, sino al 1s giugno 2020, del commissariamento dell'lstituto
con contestuale nomina, sino al 31 dicembre 2019, del commissario
Straordinario

con ordinanza della sindaca n.222 del2g novembre 2019, recante "Nomina
!9t_Oott. Bruno Spadoni in qualità disub-Commissario Straordinario deil'lstituto
di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma capitale (l.p.A.)" ne è
stata disposta la nomina sino alla scadenza del commissariamento dell'lstituto;
con ordinanza delta sindaca n.245 del 31 dicembre 2019, recante "proroga al
Prof. Fabio Serini dell'incarico di Commissario Straordinario deil'lstituto di
Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma capitale (l.p.A.)" è stata
{isposta la proroga dello stesso sino alla scadenza dèt commissariamento
dell'lstituto fissata, con la su richiamata ordinanza sindacale n. 10012019, al 15
giugno 2020.

Dato atto che:

la gestione commissariale ha presentato a Roma capitale, in ottemperanza allo
specifico mandato ricevuto con la sopra citatia Ordinanza:

- la proposh del futuro assetto istituzionale dell'|.p.A., comprensiva della
proposta di statuto e del conelato iter procedurale-amminisiraùvo, volta a
supportare le successive determinazioni di competenza
dell'Amm inistrazione Capitolina;

- I'attuazione del nuovo assetto organizzativo, con i correlati
funzionigramma e regolamento assunzionàle;

- la proposta det Piano lndustriale ZO2O-ZOZZ.

U



Atteso che:

I -::?r:o 
3l gennaio -it.. Consigtio dei Ministri, con propria detibera, ha

orcnrarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza sulterritorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso allinsorgenza oi
qatologie- deriv€rti da agenti virali trasmissibili, successivamente f.rogrto *nD.L. n. 83 det 30 tugtio 2O2O at t 5 ottobre 2O2O:

conseguentemente la gestione commissariale ha adottato le opportune misurevolte a contenere e confastare i rischi sanitari Oerivanti Oalta OiìÀ.rsione del
virus COVID-19, operando:

- la rimodulazione dell'erogazione dei servizi assistenziali di tipo sanitariopresso le proprie strutture ambulatoriali e la fomitura, somministrazione e
lettura di test sierotogici per i dipendenti Oett,nmmintstraziàne Capitotina,
come da Convenzione con Roma Capitale sottoscritia in data 6 maggio
2020,

- la rimodulazione dei servizi assistenziali di tipo non sanitario al fine di
fomire. sostegno in yarie forme ai dipendenti capitolin;, ;;;;consentire
loro di affrontare al meglio le conseguenze economiche e sociali correlate
afla s(uatz tone emergenziale in atto.

Considerato che:

la sifuazione venutasi a creare a seguito della pandemia da COVID-.Ig non ha
p..lse.ntito it completamento dèll,awiato piocesso di riordino giuridico-
istit zìonale, amministrativo e contabile dell,lsiituto r.enaenOo trttoà necessanoport:are a compimento il modello di gestione ed erogazione dei s€rvizia..:::3nziali di tipo sanitario, ar nne dt garantire da un-lato la progressiva
riattivazione dei se^':i sospesi in costanza della situazione emergeniiale più
critica, nonché la loro ridefinizione e programmazione "a ragime" è,latfako, ai

ld]y!j"I9 gli scenari ! chape manàgent-r nefia gesiione dei compendi
sanrtan 3,,rulando e valutando i conelati impatti c..saniz2ativi, economici e
ambientali;

il processo di anarisi firiarizzato ar riordino giuddico e amministrativo defl'rstituto
ha. individuato, fra gli scenari possibitf due principali forme di assetto
istituzionale sulle quali attivare prioritariamente il processo valutativo_
decisionale dell'Amministraz ione Capitolina;

rispetto alla forma di assetto istituzionale ritenuta preferibile è in corso di
revisione, in attuazione delle direttive fomite dall'Amàinistrazione, la proposta
di Statuto ad oggi presentata.

Ritenuùc che:

a seguito dell'attività di risanamento economico-finanziario dell,lstituto, vada
assicuraÌo il mmpletamento della regolamentazione dei servizi assistenziali
ll1:rll?l|,-."?."tendone ta pjtr ampia accessibilità e fruizione da parte degti
rscntt onde garantire maggiore liquidità all'lstituto da impiegarsi nelle attività di
natura assistenziale;

parimenti vada assicurato il diretto coordinamento fra l,organo amministrativo
dell'lstituto e I'Amministrazione capitorina affinché, acquisiie re determinazioni
di Roma Capitale in merito all,attuazione del nuovo hoaello Ai goru-ance
dell'lPA, unitamente al sistema di regolazionè e programmazione del
complesso dei servizi di natura sanitaria e àssistenziale e;og;ti dalla stessa, ne
venga assicurata la più effcac€ attuazione.

Valutato che:

si rende opportuno mantenere la continuità della gestione commissariale. sino
alla costifuzione della govemance prevista dal iuovo Statuto dell,lstituto e
comunque sino alla scadenza del mandato sindacale, onde assicurarne la
stabilità gestionale in direuo coordinamento con l,Amministrazione Capitolina, al
fine di addivenire alla costituzione della nuova forma giuridica dell,lstituto di



Assistenza per i dipendenti di Roma.Capitale, nelle more della conclusione delprocesso di trastormazione e di ricostituzione oegti organi Oàiii.tiù",
gli aftuali componenti della oestjone commissariale, nominati con le OrdinanzeSindacali richiamate in permissa, possano validamente garantire il prèsrdio e taconctusione de e azioni attivate e pianificate, O" 

"ttràÉi 
m-riiàil' linergia conl'Amministrazione Capitolina.

visg:

la nota prot n. RF12020152644 det 15 giugno con la quale l,Awocatura Capitolinaha riconosciuta ta continuità defl,opèrativita defla ge;tio; c;m;Lèn"p in ,irtt,dell'applicabilltà dell'istituto de a p/o/ogaf,b,

le dichiarazioni agli atti rese dai su richiamati soggetti, ai sensi e per gli effàttj delDecreto det_ presidente de a Repubbtica oet Zé-OicemUre àOòd n. «s, 
"n"t"sull'insussistenza di cause di incompatibitità eO inconferibiliù Oì .ui 

"t 
O.tg.. n.39/2013;

icertific€ti del casellario giudiziate e dei carichi p€ndenti rèlativi ai nominativi deisoggeti sopra indicati;

l'arl 50, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2OOO;

il vigente Statuto dell'lstituto di previdenza ed Assistenza per i dipendenti diRoma Capitate (t.p.A.).

DISPONE

per le suesposte motivazioni,

di confemare il commissarlamento defl'lstituto di previdènza ed Assistenza per
f.dp::g"-"! di Roma caprrate (t.p.A.), disposto 

";" ò;il;;;"dacate n.totzut t e successrvamente ororogato con Ordinanze Sindacali n. 99/201g e n.100/2019, sino a,a costituzione detta goveian;r-Jr.*ltà àir";"""vo Statutodell'lstituto e comunque sino alla scadeÀza oef manO'ato ,l"o#là.-t

NO INA

quale Commissario SFaordinario, con deconenza immediata e fino allascad€nza del commissariamento del,lstituto, il Sig. paUio Serin'i,-Àlto a suvereto(Ll) il 3 giugno 1969;

quale Sub Commissario Straordinario, con deconenza immediata e fino allascadenza det commissariamento dell'lstituto, it Sig. arrno §fàJoniìato a noma(RM) il 20 giugno i948.

DA atto.che la gestione commissariale si attiene agli indirizzi e alte diretiveespressi dall'Amministrazjone Capitolina al fine del òn."guir;r,to O"tt" sopomenzionate azioni e attività.

Dà. atto, altresi, che resta ferma la possibilità di procedere alla cessazioneanticipata det commissariamento taddove, in ,era'ziònÀ-àirà ìoin" gtrrioi""prescelta, risulti operativo il conelato modello di goveriaici_-- 
'-"

LA SINDACA


