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Determinazione del 

Commissario Straordinario 

n. 179 del 12/05/2021 

 

Oggetto: Conferimento di n. 1 incarico di Direttore Tecnico di Radiologia e di n. 1 incarico di 

Direttore di Laboratorio Analisi dell’IPA  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

1. Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 166 del 03/08/2020; 

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

3. Richiamati i contenuti tutti della Determinazione Commissariale n. 434 del 22/12/2020 con la 

quale sono stati approvati gli “Avvisi Pubblici”, per titoli e colloqui, finalizzati all’affidamento 

dell’incarico quinquennale di n. 1 “Direttore Tecnico di Radiologia” e dell’incarico di n. 1 

“Direttore di Laboratorio Analisi” dell’IPA; 

4. Richiamati i contenuti tutti della Determinazione Commissariale n. 92 dell’11/03/2021 con la 

quale è stata nominata la Commissione esaminatrice di dette procedure pubbliche; 

5. Considerato che la Commissione ha trasmesso i verbali (in atti prot. CS 2651 e prot. CS 2652 del 

19/04/2021) relativi alle operazioni di accertamento e di valutazione dei titoli, dei requisiti e 

delle competenze risultanti dai curricula professionali nonché di svolgimenti dei colloqui dei 

candidati ammessi, e dell’esito delle procedure di selezione; 

6. Considerato che l’unico professionista risultato idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore Tecnico 

di Radiologia raggiungerà l’età per essere collocato in quiescenza nel prossimo mese di agosto 

2021; 

7. Preso atto del parere positivo dell’Ufficio Legale interno e del Consulente Avv. Riccardo Graziano 

sulla regolarità formale degli atti di gara (prot. n. CS 2967 del 05/05/2021); 

8. Considerato che il suddetto affidamento dell’incarico è di imminente perfezionamento, essendo 

ormai terminati i lavori della Commissione esaminatrice;   

9. Vista la Determinazione Commissariale n. 158 del 28/04/2021 con la quale è stata approvata la 

gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2021 dal 1° maggio 2021 e fino al termine stabilito 

dall’art. 24 del vigente Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’IPA 
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Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

sulla base delle motivazioni che qui si intendono completamente richiamate e trascritte: 

- di approvare le graduatorie degli idonei così come definite dalla Commissione Esaminatrice; 

- di conferire l’incarico di Direttore Tecnico di Radiologia al Dott. Pietro Schiroso, nato a Roma il 

24/08/1951, Codice Fiscale SCHPTR51M24H501K, di durata quinquennale a decorrere dalla 

sottoscrizione del contratto professionale; 

- il compenso per il suddetto incarico, così come previsto dall’art. 7 del relativo avviso pubblico, 

in € 225.000,00, oltre cassa professionale al 4% (esente IVA), per tutta la durata quinquennale;  

- di conferire l’incarico di Direttore di Laboratorio Analisi alla Dott.ssa Dea Cristofanelli, nata a 

Roma il 24/06/1975 Codice Fiscale CRSDEA75H64H501Q, di durata quinquennale a decorrere 

dalla sottoscrizione del contratto professionale; 

- il compenso per il suddetto incarico, così come previsto dall’art. 7 del relativo avviso pubblico, 

in € 225.000,00, oltre cassa professionale al 4% (esente IVA), per tutta la durata quinquennale; 

- di dare atto che con successivo provvedimento sarà assunto l’impegno di spesa relativo ai 

suddetti compensi; 

- di dare mandato all’Ufficio Legale, Gare e Contratti di provvedere alla pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’annuncio dell’esito delle procedure di selezione; 

- di dare atto che, ai sensi della richiamata Determinazione Commissariale n. 92 dell’11/03/2021 

con la quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice, per ciascuno dei quattro 

componenti il compenso lordo per i due giorni di lavoro è pari ad € 500,00 inclusi oneri per la 

marca da bollo di € 2,00; 

- di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 sul capitolo 01.03/00.03 del bilancio 

preventivo 2021 

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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Il Responsabile del servizio finanziario, vista la richiesta di apposita assunzione dell’impegno di 

spesa: 

IMPEGNO DI SPESA 

CAP/ART. Numero Importo Bilancio 

01.03/00.03  2000389 € 2.000,00 2021 

 

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della 

presente determinazione. 

Roma Lì, 12/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Prof. Fabio Serini 
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