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p6r i dip€ndènlr di Roma Capitale

Determinazione del

Commissario Straordinario

N. 155-2019 del 04/10/2019

Oggetto: Costituzione Collegio dei Revisori di lPA,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con Ordinanza dell'Onorevole Sindaca n. 75 del 25/0512071 era stato disposto lo

scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'lstituto di Previdenza e Assistenza per i

dipendenti di Roma Capitale e contestualmente nominato un Commissario Straordinario;

Considerato che al predetto Commissario era stata demandata la rappresentanza e la gestione

dell'lstituto con tutti i poteri del Presidente e del Consiglio di Am ministrazione, nonché affidato

lo specifico compito di predisporre una proposta di modifica complessiva dello Statuto;

Considerato che con plurime note il Commissario Straordinario ha proweduto a trasmettere ai

competenti organi capitolini quattro diverse versioni del nuovo Statuto;

Rilevato che su specifica richiesta del Commissario Straordinario l'Onorevole Sindaca nominava,

in dala 20/7012017, un Gruppo di Lavoro tecnico composto da Dirigenti di Roma Capitale con I

quali il Commissario Straordinario con costanza si è relazionato;

Rilevato che con Ordinanza della Sindaca n. 99 del 25/05/20t8 veniva disposta la proroga per

un anno del Commissariamento dell'lPA con contestuale proroga, fino alla medesima data, degli

incarichi del Commissario Straordinario e del Sub Commissario;

Rilevato che con Ordinanza dell'Onorevole Sindaca n. 100 del I3/O6/2OL9 il Commissariamento

dell'lstituto è stato disposto per l'ulteriore periodo decorrente dal 731OG12019 e scadenza il

t3/06/2O2O;

7. Considerato che con la citata Ordinanza dell'Onorevole Sindaca n. 7OO del L3lOGl2019 il Prof.

Fabio Serini veniva nominato Commissario Straordinario al fine di assicurare adegu
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di presidio dell'azione di governo fino all' insediamento e funzionamento della nuova

governance;

8. Preso atto quindi che il Commissariamento dell'lstituto ha visto sorgere una nuova e distinta

fase sorta a far data dal 7310612079, data dalla quale il Prof. Serini ha ricevuto l'incarico a

Commissario Straordinario;

9. Considerato che tale incarico è stato formalizzato in data 73106/2079 owero dopo che

l'incarico precedentemente conferito si era definitivamente concluso ad ogni effetto, giuridico

ed economico, alla data del25/0512079;

10. Vista l'Ordinanza n. 125 del OLlO7l2O79 con la quale l'Onorevole Sindaca prowedeva a

nominare il Presidente del ricostituendo Collegio dei Revisori dell'lPA accompagnando la

nomina con specifiche premesse che si intendono in questa sede integralmente richiamate e

trascritte;

11. Preso atto della comunicazione ricevuta dal Gruppo di Lavoro Permanente in data 2tlO6/2OL9

prot. RA/4O727;

12. Considerato che nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 dello Statuto conseguentemente il

Commissario Straordinario, supportato da figure rilevanti dell'lstituto, ha awiato tutte le

azioni più utili all'individuazione dei profili professionali sui quali far ricadere la miglior scelta

volta alla ricostituzione della collegialità dell'Organo;

13. Rilevato a tal scopo che il Commissario Straordinario otteneva in visione, n. 112 curricula

acquisiti dal Gabinetto dell'Onorevole Sindaca quale esito dell'Awiso per la manifestazione

d'interesse ai fini della nomina e della designazione dei componenti degli organi di controllo di

enti, fondazione e società partecipate da Roma Capitale come determinatosi nell'aprile 2019;

14. Preso atto che all'esito di una prima analisi curriculare, nelle date t5 e t6/O7 /2019 venivano

uditi n.9 candidati per un preliminare incontro conoscitivo alla presenza di una Commissione

all'uopo costituita;

15. Considerato che il Commissario Straordinario, ed icomponenti la Commissione su indicata,

ritenevano utile esaminare altri candidati, sempre tratti dalla medesima lista come indicata al

precedente punto 13 e quindi, in data 19-24 e 3O/O7120L9, si prowedeva all'

ulteriori 5 colloqui preliminari conoscitivi;
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16. Tenuto conto che in attuazione del piano di risanamento economico i compensi dei

componenti il nuovo Collegio dei Revisori, sono ulteriormente ridotti così anche da

progressivamente esser adeguati a quanto verificato in similari contesti;

17. Rilevato che l'azione di riduzione del compenso su indicata determina comunque ancora un

trattamento che appare in linea con quanto stabilito per gli organi di controllo in enti

paragonabili all'lstituto per parametri quantitativi oltre che rispettoso dei valori traibili

dall'a pplicazione della normativa riguardante la determinazione dei compensi dei revisori

degli enti locali;

18. Considerato che quanto sopra è stato confermato da una due diligence incaricata a soggetto

esperto;

19. Considerato che l'istruttoria tutta risulta agli atti debitamente formalizzata e conclusa in data

O4ILO/zOLg dalla quale risulta che i candidati più adeguati alla funzione da svolgere sono i

dottori Cristina Blasi e Andrea Quaranta.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di prendere atto della nomina del Dr. Franco Caridi a componente del Collegio dei Revisori

dei Conti dell'lPA, con funzioni di Presidente, giusta Ordinanza dell'Onorevole Sindaca n.

125 del 01/07 /2019 le cui considerazioni e premesse si intendono in questa sede

integralmente richiamate e trascritte;

- di nominare, all'esito dell'istruttoria effettuata così come illustrata nelle premesse, quali

ulteriori due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'lstituto idottori

Cristina Blasi e Andrea Quaranta;

- di costituire pertanto ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto dell'lPA il nuovo Collegio dei

Revisori dei Conti così composto, icui componenti risultano iscritti all'Albo dei Revisori

Legali dei Conti, non si trovano in alcuna condizione di inconferibilità e conflitto di interessi

né destinatari di alcun prowedimento di natura penale iscritto nel casellario giudiziale, così

come da autocertificazioni acquisite agli atti:

Dr. Fra nco Caridi - Presidente

D.ssa Cristina Blasi - Componente
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- di dare atto che I'Organo resterà in carica sino alla scadenza della gestione della disposta

fase Commissariale dell'lstituto cosi come indicata dall'Ordinanza della Sindaca di Roma

Capitale n. 100 del L3/06120I9;

- di dare atto che il compenso su base annua lorda stabilito per il Presidente del Collegio dei

Revisori dei Conti è fissato in € 20.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, ed il compenso

annuo per ciascun componente è fissato in € 12.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali;

tali ìmporti escludono quote per rimborsi spese, se dovute.

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

sul sito web dell'lstituto e da tale data avrà decorrenza ad ogni effetto giuridico ed economico.
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