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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n.  69 del 30 maggio 2017 
 
 
OGGETTO Insediamento del Commissario Straordinario dell’IPAB Istituto  Romano di San Michele                    
                     Dott. Riccardo Casilli. 
 

 
Il Commissario Straordinario 

 
 
 PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 217 del 26 aprile 2017, pubblicata sul 
B.U. della Regione Lazio n. 37 del 9 maggio 2017, ha deliberato di procedere al Commissariamento 
dell’IPAB Istituto Romano di San Michele nelle more dell’attivazione delle procedure finalizzate 
all’approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di 
competenza nonché l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Ente, fino al 30 giugno 2017; 

 
 

 PRESO ATTO del decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00089 del 25 maggio  2017 – 
pubblicato sul BURL il 30 maggio 2017, con il quale è stato nominato nelle more della procedura di 
approvazione del nuovo Statuto, il Dott. Riccardo Casilli, quale  Commissario Straordinario dell’IPAB 
Istituto Romano di San Michele di Roma; 
 
 
 ATTESO che  

- l’incarico decorrerà dalla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Lazio e avrà durata fino al 
30 giugno 2017; 

- al Commissario Straordinario, Dott. Riccardo Casilli, dirigente regionale, non sarà corrisposta 
alcuna indennità ai sensi dell’art. 179, comma 1, del Regolamento Regionale del 6 settembre 
2002 n.1; 
 
 

 RILEVATO che il decreto di cui sopra, attribuisce al Commissario Straordinario il compito di:  
a) garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell’IPAB, di cui 

all’art. 1 dello Statuto vigente, secondo modelli organizzativi e gestionali che assicurino 
adeguata economicità, efficacia; 

b) garantire l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente; 
 
 
 PRESO ATTO dell’effettivo insediamento del Dott. Riccardo Casilli in data 30 maggio 2017 
nelle funzioni di Commissario Straordinario 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; 
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  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 prendere atto del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 25 maggio 2017 
concernente la nomina del Dott. Riccardo Casilli quale Commissario Straordinario dell’IPAB 
Istituto Romano di San Michele fino al 30 giugno 2017; 
 

2) di prendere atto altresì dell’insediamento, a far data dal 30 maggio 2017 del Dott. Riccardo 
Casilli quale Commissario Straordinario dell’Ente; 
 

3) di provvedere alla trasmissione di una copia del presente atto al tesoriere dell’Ente; 
 

4) di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Regione Lazio – Direzione Politiche 
Sociali, Autonomia, Sicurezza, Sport – Area Politiche Migratorie, Integrazione Sociale e 
Rapporti con le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB); 
 

5) di pubblicare sul sito web dell’Ente il presente decreto, ai sensi del d.lgs. n.33 del 14/03/2013.  
 

 
  
                                                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                                                         f.to Dott. Riccardo Casilli  
 

 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 30 maggio 2017. 
 

             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                                         f.to Dott. Riccardo Casilli  

 
  

 
 

 
  


