
? ROMA 6
Gabinetto della Sindaca

Oggetto: Nomina del dott.
Vincenzo Piscitelli in

qualità di Sub-
Commissario Straordinario
dell'lstituto di Previdenza

ed Assistenza per i

dipendenti di Roma
Capitale (l.P.A.).

Visto:

ll Seoretario Generale\
Pietro Paplo Mileti
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LA SINDACA

Prernesso:

- che con ordinanza della Sindaca n.75 del 25 maggio 2017 è stato

disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'tstituto di

Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale - l.P.A.;

- che con la medesima ordinanza si è proceduto contestualmente alla

nomina di un Commissario Straordinario, nella persona del Prof. Fabio

Serini, con incarico avente durata di dodici mesi, prorogabile per uguale

periodo;

- che al predetto commissario straordinario è stata ivi demandata la

rappresentanza e la gestione dell'lstituto, con tutti i poteri del Presidente

e del consiglio diAmministrazione, nonché affidato lo specifico compito

di predisporre una proposta di modifica complessiva dello statuto

dell'lPA, in coerenza con gli orientamenti interpretativi giurisdizionali che

hanno riguardato anche la qualificazione giuridica dell'lstituto medesimo;

- che con ordinanza della Sindaca n' 93 del 23 giugno 2017, preso atto

della necessità di adottare una strategia organizzativa ancor più

funzionale al perseguimento degli obiettivi di operatività dell'lstituto, al

. Commissario Straordinario sono state atfidate altresì le funzioni di

Direttore dell'lstituto medeslmo, con attribuzione dei correlati poteri

gestionali, sino al 30 novembre 2017;

Considerato:

- che il Commissario Straordinario ha costantemente assicurato una

informativa circa gli elementi costituenti il quadro complessivo della

situazione amministrativo-geslionale dell'lstituto, per come rilevata alla

data del suo insediamento;

- che tale quadro ha confermato l'esistenza di gravi carenze organizzative

e di serie criticita netla precedente gestione dell'lstituto, per fronteggiare

te quali il Commissario Straordinario ha riferito di aver già pianificato e/o

avviato, in questa prima fase di commissariamento, le necessarie azioni

ed iniziative volte a ricondurre la gestione dell'lstituto nell'ambito degli

ordinari canoni di correttezza giuridica, amministrativa e contabile;

- che, tuttavia, alcune diqueste criticita hanno evidenzialo profili di gravità

tali da aver necessitato anche l'interessamento delle competenti Autorità

giudiziarie, mediante apposite segnalazioni ed esposti volti a far valutare

l'esistenza di eventuali precise responsabilità di singoli;



- che, in particolare, con nota prot. 5817 del21 settembre 2017 acquisita

al protocollo del Gabinetto della Sindaca in pari data con prot'

R458347, il Commissario Straordinario ha rappresentato l'urgente

necessità di adottare una serie di adeguamenti dell'assetto organizzativo

e regolamentare dell'lstituto, attraverso numerose iniziative

interdisciplinari finalizzate ad assicurare la corretta funzionalita delle

diverse aree di attività istituzionali;

- che tutto quanto sopra, nel confermare la funzionalita delle strategie

organizzative adottate, fa emergere anche la necessita di raffozare gli

strurnenti di presidio della gestione commissariale, soprattutto in

considerazione della rilevanza economico-finanziaria e della

diversificazione tipologica deisettorioperatividi attività dell'lstituto;

- che a talfine, sentito ilconcorde awiso delCommissario Straordinario, è

opportuno articolare I'organizzazione della gestione commissariale
anche con la previsione della figura diun Sub-Commissario, con funzioni

di ausilio e supporto generale al Commissario Straordinario per

coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti a quest'ullimo affidati ai sensi

delle Ordinanze sindacalipiù sopra citate;

- che, in ragione della specificita e complessità tipologica ditalifunzionidi
ausilio e supporto commissariale, valulate anche in relazione alla

interdisciplinarieta dei settori operativi dell'lstituto, è individuato il dott.
Vincenzo Piscitelli che, come da curriculum vitae in atti, è in possesso

delle necessarie conoscenze ed esperienze professionali per lo

svolgimento dell'incarico di Sub-Commissario Straordinario del['lstituto;

Considerato. altresl:

- che il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico di Commissario

Straordinario, di cui all'ordinanza n. 7512017, è individuato in analogia a
quello riconosciuto a tale ruolo per il precedente commissariamento

dell'lstituto, disposto con ordinanza sindacale n. 14412012:

che, giusta quanto previsto nel dispositivo dell'ordinanza sindacale n.

9312017, I'attribuzione al Commissario Straordinario delle funzioni con

essa conferite non ha comportato compensi ulteriori rispetto a quelli gia

previsti per lo svolgimento dell'incarico dicui all'ordinanza n.7512017;

per le suesposte motivazioni,

D!SPONE

- di nominare ildott. Vincenzo Piscitelli, nato a Caserta il 15 giugno 1979,

in qualità di Sub-Commissario Straordinario dell'lstituto di Previdenza ed

Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale - l.P.A., con funzioni di

ausilio e supporto generale al Commissario Straordinario dell'lstituto;

- distabilire che il suddetto incarico abbia durata sino al25 maggio 2018,

salvo eventuale proroga;

- distabilire altresi che al Sub-Commissario Straordinario sia riconosciuto

un compenso omnicomprensivo pari al 70% (settantapercento) di quello

riconosciuto al Commissario Straordinario, determinato ai sensi di cui in
premessa, ragguagliato per il periodo disvolgimento dell'incarico.

La Sindaca


