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Determinazione  del 

Commissario Straordinario 

N. 187 del 19/05/2021 

Oggetto: approvazione Avviso pubblico per l’individuazione di n. 1 Professionista al 

quale conferire l’incarico di Responsabile della Funzione del Credito dell’IPA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

1. Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 166 del 3 agosto 2020; 

2. Considerati i termini tutti del Piano Industriale 2020/2022; 

3. Vista la Nota Commissariale Prot. n. CS 3026 del 07/05/2021 con la quale si esprime 

l’esigenza di individuare, tramite procedura ad evidenza pubblica, un soggetto esperto da 

inserire a capo della Funzione del Credito dell’Istituto; 

4. Considerate le incrementate difficoltà riscontrate all’interno del portafoglio prestiti erogati, 

anche in ragione delle articolate procedure tese a valutare la meritevolezza del credito 

richiesto; 

5. Considerata, anche in ragione degli effetti pandemici, l’ascesa difficoltà da parte dei debitori 

di rispettare i piani di ammortamento dei prestiti; 

6. Rilevata lanecessità di apportare sostanziali modifiche al portafoglio dei servizi bancari 

offerti rendendo le proposizioni competitive sul mercato ed attente alla tutela del 

patrimonio dell’Istituto; 

7. Tenuto conto che l’incarico in oggetto deve necessariamente essere attribuito ad un 

soggetto in possesso di specifiche competenze; 

8. Considerata l’attuale carenza all’interno degli organici dell’Istituto di personale dipendente 

in grado di assumere la figura di esperto in Credit Management; 

9. Rilevato che all’esito di numerose esplorative neppure il Dipartimento Risorse Umane di 

Roma Capitale è riuscito a sopperire a tale necessità; 
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10. Considerato che l’Ufficio Legale, Gare e Contratti dell’Istituto, sentito anche il Direttore 

esecutivo del contratto (DEC) relativo alla Gestione Tesoreria ed erogazione prestiti, ha 

predisposto l’Avviso pubblico ed il relativo schema di domanda; 

11. Considerato che tale inserimento comporterà una riorganizzazione dell’Ufficio Credito e 

nessun ulteriore aggravio economico  

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

Sulla base delle premesse che qui si intendono completamente richiamate e trascritte: 

- di approvare l’Avviso Pubblico, per soli titoli, finalizzato all’affidamento, in regime libero 

professionale, fino al 31/12/2021, dell’incarico di n. 1 “Responsabile della Funzione del 

Credito dell’IPA”, ed il relativo schema di domanda di partecipazione, così come predisposti 

dall’Ufficio Legale, Gare e Contratti interno che, ancorché non allegati al presente 

provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- di pubblicare l'Avviso Pubblico ed il relativo schema di domanda di partecipazione sul sito 

dell'Istituto, sezione “Trasparenza” – “bandi di concorso”; 

- di stabilire che il compenso per la figura professionale in argomento è determinato in euro 

€ 2.500,00 oltre IVA e cassa professionale (se dovute) su base mensile; 

- di dare atto che, stante l’attuale organizzazione statutaria, il Responsabile del Procedimento 

è il Commissario Straordinario Prof. Fabio Serini; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata 

sul sito web dell’Istituto. 

 
Il  Commissario Straordinario 

Prof. Fabio Serini 
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