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Oggetto: IPAB   O.P. Asilo Savoia per l’Infanzia Abbandonata con sede in Roma. 

               Sostituzione membro Consiglio di Amministrazione. 

  

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza 

      

 

VISTA  la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge 17 luglio 1890 n. 6972 “Norme sulle istituzioni pubbliche si 

assistenza e beneficenza” e i relativi regolamenti di esecuzione;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica  15 gennaio 1972 n. 9    

“Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni 

amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo 

personale”; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio 1977 n. 616; 

 

VISTA  la legge regionale 03 febbraio 1993 n.12 “Disciplina transitoria del  

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione 

Lazio”; 

 

VISTA  la legge 15 luglio 1994 n. 444 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante 

disciplina della proroga degli organi amministrativi”; 

 

VISTA  la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare gli 

articoli 10 e 30;   

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il decreto legislativo  4 maggio 2001 n. 207 “Riordino del sistema delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 

della legge 8 novembre 2000, n. 328”; 
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VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 

Lazio”; 

 

VISTO  il decreto legge  31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ed in 

particolare l’art. 6 che contiene disposizioni relative alla riduzione dei 

costi degli apparati amministrativi; 

 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; 

 

VISTO  il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190; 

 

VISTO  la deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2015 n. 429 “Vigilanza 

sulle attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza 

(II.PP.A.B.)”; 

 

         VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2014 n. T00264 

con il quale è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell’IPAB 

O.P. Asilo Savoia per l’Infanzia Abbandonata; 

 

VISTA la nota 4 giugno 2015 acquisita agli atti d’ufficio in data 5 giugno 2015  

prot. n. 304244, con la quale la d.ssa Monica Angeloni ha comunicato 

le proprie irrevocabili dimissioni da consigliere di amministrazione 

dell’IPAB O.P. Asilo Savoia per l’Infanzia Abbandonata; 

 

VISTA la nota 26 maggio 2016 prot. SP 504 acquisita agli atti d’ufficio in data 

3 giugno 2016 prot. 292584, con la quale l’Assessore alle Politiche 

Sociali Sport e Sicurezza chiede di procedere alla predisposizione della 

proposta di decreto per la nomina della d.ssa Nadia Salvatori in 

sostituzione della dimissionaria d.ssa Monica Angeloni; 

 

VISTI   il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità e inconferibilità e conflitto di interessi resi dalla d.ssa 

Nadia Salvatori in data 20 giugno 2016, acquisiti agli atti d’ufficio in 

pari data prot. n. 324770;  
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CONSIDERATO che la struttura competente, sulla base della documentazione acquisita 

agli atti, ha effettuato le procedure per le verifiche sull’insussistenza di 

cause di incompatibilità e inconferibilità  della d.ssa Nadia Salvatori, 

concludendole in data 14 luglio 2016; 

 

RITENUTO di nominare la d.ssa Nadia Salvatoti quale consigliere di 

amministrazione dell’IPAB O.P. Asilo Savoia per l’Infanzia 

Abbandonata  in sostituzione della dimissionaria d.ssa Monica 

Angeloni 

 

   DECRETA 

  

di nominare la d.ssa Nadia Salvatori quale consigliere di amministrazione  dell’IPAB 

O.P. Asilo Savoia per l’Infanzia Abbandonata,  in sostituzione della  dimissionaria d.ssa 

Monica Angeloni sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, stabilita con 

Decreto  del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2014 n. T00264. 

 

 Per lo svolgimento delle funzioni ai componenti del consiglio di amministrazione spetta 

una indennità di funzione e/o gettone di presenza a titolo di rimborso spese qualora le 

condizioni finanziarie dell’Ente lo consentano, così come previsto dall’art. 9 dello 

statuto. 

 

 L’incarico decorre dalla data di pubblicazione  del presente decreto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale  

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla 

comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi). 

 

 Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione 

Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi 

adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio.  

    

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti  
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