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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 333  del 25 Ottobre 2017 

 
 
 
 
OGGETTO: Revoca procedura selettiva indetta con decreto n. 115 del 4 agosto 2016 per l’affidamento di 
un incarico annuale di consulenza giuridica ad un professionista avvocato. 
 
 
 
 
                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                              
                                                    f.to Avv. Elisabetta Maria Rita Longo                                 
 
 

 
UFFICIO PROPONENTE: Commissario Straordinario 
   
 
Estensore dell’atto: Sig. Marco De Col 
 

Visto per l’istruttoria dell’atto: Ufficio Personale 
 
Firma  f.to Sig.ra Silvana Cianfarani                                                           data  23.10.2017 
 

 
 
Visto per presa visione del Funzionario dell’Ufficio Bilancio 
 
Firma:  f.to Dott.ssa Roberta Valli                                                               data  24.10.2017 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 359 del 20 giugno 2017 pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 53 – Supplemento n. 2 del 4 luglio 2017 ha disposto il 
Commissariamento dell’Istituto Romano di San Michele fino al 31 dicembre 2017; 
 

PRESO ATTO del decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00151 del 18 agosto 2017 di 
nomina dell’Avv. Elisabetta Maria Rita Longo nelle funzioni di Commissario Straordinario fino al 30 
settembre 2017 con il compito di: 
a) garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell’IPAB Istituto Romano 

di San Michele, di cui all’articolo 1 dello Statuto vigente, secondo modelli organizzativi e gestionali 
che assicurino adeguata economicità, efficacia ed efficienza; 

b) garantire lo svolgimento dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente;  
 

 PRESO ATTO, altresì, dell’effettivo insediamento dell’Avv. Elisabetta Maria Rita Longo nelle 
funzioni di Commissario Straordinario in data 12 settembre 2017 come da Decreto n. 255/2017; 
  
 EFFETTUATA una prima ricognizione delle criticità amministrative e gestionali dell’Istituto ed 
un’analisi della struttura organizzativa nel suo complesso e nel quotidiano esplicarsi delle attività, dalla 
quale è emersa la necessità e l’urgenza di dotare l’Istituto di un ruolo istituzionale chiave come quello 
del Segretario Generale che, per competenze e responsabilità, possa far fronte agli adempimenti 
statutariamente afferenti tale posizione; 
 
 ATTESO che con Decreto n. 280 del 21 settembre 2017 è stata avviata la procedura pubblica per 
il conferimento a tempo determinato dell’incarico triennale di Segretario Generale dell’Istituto Romano 
di San Michele e che a breve tale procedura sarà conclusa; 
 
 RICHIAMATI 
- il Decreto n.  115 del 4 agosto 2016 con il quale era stata avviata la procedura selettiva per 
l’affidamento dell’incarico di consulenza giuridica ad un professionista avvocato; 
- il relativo avviso regolarmente pubblicato in data 8/9/2016 per 15 giorni consecutivi sul sito dell’Ente e 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72; 
  

 ATTESO che, anche a seguito dell’avvicendamento alla guida dell’Ente di un nuovo 
Commissario Straordinario Regionale si rende necessario revocare la procedura in questione (non 
conclusa ma ancora oggi sospesa alla fase iniziale con la sola acquisizione delle candidature) in quanto 
trattasi di rapporto consulenziale funzionale alla programmazione delle attività della precedente gestione 
commissariale nell’ambito dell’Ufficio Presidenziale istituito ai sensi dell’art. 14 c. 2 D.lgs. 165/2001; 

 PRESO ATTO delle nuove determinazioni da parte dell’attuale Commissario Straordinario in 
merito alle effettive esigenze organizzative e funzionali dell’Istituto che hanno indotto l’attuale 
Rappresentanza Legale a privilegiare la nomina di un Segretario Generale rispetto all’instaurazione di 
rapporti consulenziali di natura  fiduciaria; 
 
 RITENUTO, pertanto, dover procedere alla revoca della procedura selettiva indetta con  Decreto 
n.  115 del 4 agosto 2016 per l’affidamento dell’incarico di consulenza giuridica ad un professionista 
avvocato nell’ambito dell’Ufficio Presidenziale dell’Ente; 
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VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni; 
 

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 revocare la procedura selettiva indetta con  Decreto n.  115 del 4 agosto 2016 per l’affidamento 
dell’incarico annuale di consulenza giuridica ad un professionista avvocato, nell’ambito 
dell’Ufficio Presidenziale dell’Ente istituito ai sensi dell’art. 14 c. 2 D.lgs. 165/2001; 

 
2. di portare a conoscenza dei  candidati (che in riscontro al relativo avviso avevano inoltrato nei 

termini l’istanza di partecipazione alla procedura di cui trattasi) tale determinazione mediante 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Istituto nell’apposita sezione 
“amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi e Concorsi. 

 
   
                                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                             
                                                                                                f.to Avv. Elisabetta Maria Rita Longo  
 
 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 25 ottobre 2017. 
 
    
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                             
                                                                                                  f.to Avv. Elisabetta Maria Rita Longo  
 
 

 
 
 
                                                             


