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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  n.  14 del 1 °  febbraio 2017 
 

 

OGGETTO: Indizione selezione per titoli ed esami per il conferimento di un incarico annuale a tempo 
determinato nel posto vacante di Autista Categoria “B3” CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali. 
 
 

 
Il Commissario Straordinario 

  f.to Dott. Riccardo Casilli 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Personale 
 
 
Estensore dell’atto: Sig.ra Silvana Cianfarani                           data   31.01.2017 
 
 
 
 
 Visto per l’istruttoria dell’atto dell’Ufficio Personale 
 
  Firma:  f.to Sig.ra Silvana Cianfarani                                        data   31.01.2017 
   
 
 
 
 
Nulla del Funzionario dell’Ufficio Bilancio  
 
 Firma:  f.to Dott.ssa Roberta Valli                                               data    31.01.2017 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 53 del 23 febbraio 2016, così come 

integrata con delibera n. 76 del 1° marzo 2016, ha disposto il Commissariamento dell’Ente per un 
periodo non superiore ad un anno; 
 

Preso atto del decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00031 del 4 marzo 2016 di nomina 
del Dott. Riccardo Casilli per un periodo non superiore ad un anno nelle funzioni di Commissario 
Straordinario con 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; 
 

Preso atto, altresì, dei seguenti compiti conferiti al Commissario Straordinario con il suddetto 
decreto di nomina: 
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; 
 
 Atteso 
- che l’Istituto Romano di San Michele gestisce una Residenza Sanitaria Assistita “Toti” di 40 posti letto 
e una Casa di Riposo per anziani autosufficienti con capienza complessiva di 80 posti letto;  
- che la RSA e la Casa di Riposo forniscono in ambito residenziale ospitalità, prestazioni sanitarie 
assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale; 
- che la vigente dotazione organica prevede tre posti di autista:  

a) un posto è attualmente scoperto perché il dipendente si trova in mobilità presso il proprio comune 
di residenza per poter garantire un tempestivo intervento in favore di un proprio congiunto in 
situazione di handicap grave (tale periodo in scadenza il prossimo 21 febbraio 2017 e 
probabilmente sarà prorogato, come già richiesto per le vie brevi dall’interessato) del quale 
risulta unico referente; 

b) uno è in procinto di richiedere un periodo di aspettativa ai sensi dell’art. 42, comma 5 del “Testo 
Unico decreto legislativo 26.3.2001 n. 151”; 

c) la terza unità, in servizio a tempo determinato terminerà il servizio per scadenza dell’incarico il 
prossimo 21/2/2017; 

- che nell’ordinaria assistenza offerta dall’Istituto agli anziani rientra sia il loro accompagnamento 
all’esterno presso strutture di cura e riabilitazione, sia quello diretto ad attività socio – ricreative; 
- che il servizio autisti gestisce anche i servizi esterni di carattere amministrativo (ufficio postale, 
consegna documenti, accompagno presso le proprietà immobiliari dell’istituto per sopralluoghi, 
consegne e/o interventi tecnici di competenza dell’Ente, accompagno presso le strutture sanitarie per il 
disbrigo di pratiche degli ospiti della Casa di Riposo ed RSA); 
 
 Vista la vigente dotazione organica approvata con delibera n. 316/2007 e preso atto dell’assenza 
di graduatorie valide per la copertura del posto di Autista; 
 

Attesa la necessità di garantire la continuità e l’efficienza dei suindicati servizi (sia in favore degli 
ospiti che dei reparti amministrativi), per cui occorre provvedere con urgenza al conferimento di un 
incarico a termine nel profilo professionale di cui trattasi a copertura del posto che si renderà vacante dal 
22/2/2017; 
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Rilevata l’impossibilità di assegnare al servizio autisti altro dipendente dell’Ente, senza 

determinare ulteriori difficoltà organizzative, pregiudicando il funzionamento di altri settori; 
  

 Attesa, altresì, la necessità di disporre di una graduatoria cui conferire validità triennale al fine di 
consentire all’Ente di disporre l’inserimento in servizio delle unità di personale necessarie ad evitare 
eventuali disagi e/o disservizi; 

 Ritenuto a tal fine necessario dover attivare una procedura selettiva pubblica al fine di 
individuare le unità lavorative idonee ad assumere l’incarico suddetto, mediante la pubblicizzazione 
dell’allegato bando; 

Tenuto conto che non si è ancora conclusa la fase di riorganizzazione dell’Ente e che solo in 
esito a tali risultanze potrà essere ipotizzato ed avviato un percorso di razionalizzazione ed 
incardinamento definitivo nell’organizzazione dell’Ente delle figure professionali di cui trattasi; 

  

 Ravvisati i motivi d’urgenza per poter procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione per 
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Istituto www.irsm.it nella sezione 
“amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di concorso, e contestualmente sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio, al fine di garantire la tempestiva copertura del posto di cui trattasi 

Tenuto conto della necessità di nominare apposita Commissione esaminatrice che dovrà 
procedere all’espletamento della prova prevista e rimettere, al termine dei lavori, i relativi atti 
all’Amministrazione per i consequenziali provvedimenti di competenza; 

  
 Preso atto della nota prot. n. 95/2017 del Funzionario del Personale ove vengono riferite le 
criticità del servizio autisti in relazione alla scadenza dell’incarico a termine attualmente in essere; 
 
 Vista la nota prot. n. 220/2017 con la quale è stata fornita la relativa informativa alle 
Organizzazioni Sindacali e alle RSU dell’Ente; 
 
 Visto, altresì, il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

 
 Visto il Regolamento dell’Ente disciplinante le modalità di assunzione agli impieghi di cui alla 
delibera n. 189 del 30/7/2001 - approvato dal CO.RE.CO in data 30/08/2001, verbale n. 63 - e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 Vista la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni; 
 
 Visti i poteri del Segretario Generale di cui all’art. 8 dello Statuto; 

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

 
DECRETA 

 
per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

1. di indire una pubblica selezione per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria triennale 
e per la copertura a tempo determinato (per un anno) di un posto nel profilo di Autista – Cat. B3 
CCNL Regioni Autonomie Locali; 
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2. di approvare il bando di selezione allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale 
del medesimo e di attribuire alla relativa graduatoria finale di merito una validità triennale; 

 
3. di pubblicare il predetto bando all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Istituto 

www.irsm.it nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di concorso, e 
contestualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, per 15 giorni consecutivi. 

 
4. di procedere con successivo atto alla nomina della Commissione esaminatrice; 

 
5. di inoltrare alla Direzione Regionale Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di 

vigilanza – Area Rapporti con le istituzioni di Assistenza e Beneficenza della Regione Lazio il 
presente atto unitamente al pedissequo schema di avviso pubblico, come previsto dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 429 del 04/08/2015; 

 
6. di sospendere l’esecutività del presente decreto, intesa come affidamento finale dei relativi 

incarichi, all’esito dell’esame di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.429 del 4/08/2015. 
  
 

                        Il Commissario Straordinario 
                                   f.to Dott. Riccardo Casilli      
 
 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 1° febbraio 2017. 
 

                                                                                                                Il Commissario Straordinario 
                                   f.to Dott. Riccardo Casilli   
 


