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DETERMINA del SEGRETARIO GENERALE n. 67 dell’8 Marzo 2016

OGGETTO Insediamento del Commissario Straordinario dell’IPAB Istituto Romano di San Michele
Dott. Riccardo Casilli -

Il Segretario Generale
f.to Dott. Carlo Fiore

UFFICIO PROPONENTE Segreteria Generale
Firma f.to Dott. Carlo Fiore

data 08.03.2016

Estensore dell’atto: Dott.ssa Antonietta Antenucci

Presa Visione della Dott.ssa Roberta Valli - Dirigente Bilancio Programmazione e Controllo –

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 08.03.2016

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che
-

-

la Giunta Regionale con deliberazione n. 53 del 23 febbraio 2016 ha deliberato di procedere al
Commissariamento dell’Ente per un periodo non superiore ad un anno;
dalla succitata deliberazione si evince “la comunicazione inviata al Presidente della Regione il
13 gennaio 2016, con cui il Presidente dell’Istituto Romano di San Michele ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica con decorrenza dal 15 gennaio 2016, acquisita agli atti d’ufficio
con prot. n. 14725 del 13 gennaio 2016”;
con decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00031 del 4 marzo 2016 - notificato all’Ente
dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi in data 7 marzo 2016, ns. prot.
n.1907/2016 - è stato nominato per un periodo non superiore ad un anno, Commissario
Straordinario dell’IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Riccardo Casilli con facoltà di
nominare un sub-Commissario;

PREMESSO altresì che il decreto conferisce al suddetto Commissario Straordinario i
poteri inerenti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, che lo Statuto dell’Istituto Romano di San
Michele attribuisce al Presidente e al Segretario Generale, con il compito di:
a) adeguare lo Statuto dell’Istituto Romano di San Michele al principio di diretta derivazione
costituzionale, di distinzione delle funzioni fra vertice politico e dirigenza amministrativa;
b) disporre il riesame degli atti dell’Istituto Romano di San Michele, adottati a far data
dall’avocazione presidenziale delle competenze del Segretario Generale, disposta con Decreto
Presidenziale n.19 del 14 novembre 2014, sino alla data di insediamento;
c) ripristinare e garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza
dell’IPAB, secondo modelli organizzativi e gestionali che assicurino adeguata economicità,
efficacia ed efficienza;
d) garantire lo svolgimento dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente;

PRESO ATTO che il suddetto decreto della Regione Lazio ai sensi dell’art. 179, comma
1, del Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n.1, non prevede compensi per l’espletamento
dell’incarico;

PRESO ATTO che il Commissario Straordinario Regionale Dott. Riccardo Casilli si è
insediato in data odierna e che dalla predetta data assolve il suo compito istituzionale;

VISTA la legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO l’art. 21 del D.Lgs.vo n.207 del 4 maggio 2001;

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto
1) la presa d’atto del decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00031 del 4 marzo 2016 notificato all’Ente dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi in data 7 marzo
2016, ns. prot. n.1907/2016 - concernente la nomina del Commissario Straordinario dell’IPAB
Istituto Romano di San Michele, Dott. Riccardo Casilli;

2) l’insediamento, a far data dall’8 marzo 2016 del Dott. Riccardo Casilli quale Commissario
Straordinario dell’Ente.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Fiore
Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata dell’8 marzo 2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Fiore

