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Decreto n. 2/2014 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

Il giorno 15 del mese di settembre dell’anno 2014 il Presidente dell’Ente nominato con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul BUR n. 64 del 12 agosto 

2014, Supplemento n. 1, assistito, in qualità di segretario verbalizzante, dal Responsabile del Servizio 

AA.GG., Legale e Personale, dott.ssa Benedetta Bultrini, giusta Ordinanza Presidenziale n. 2 dell’8 

agosto u.s, ha adottato il seguente atto  

DECRETO N. 2 DEL 15 SETTEMBRE 2014 

PROROGA DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONA LE SVOLTO DAL 

RAG. GAETANO DI GIORGIO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENT O DI APPOSITA 

PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. PER L’AF FIDAMENTO DI UN 

INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA AI SENSI DELL’AR TICOLO 15 DEL 

REGOLAMENTO ORGANICO DELL’ENTE  

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12 agosto 2014 Supplemento n. 1, con il quale sono 

stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’Ente; 

PREMESSO che la figura del Responsabile del Servizio Economato – Finanziario prevista 

dall’articolo 5 del Regolamento Organico dell’Ente risulta vacante e che le funzioni ivi previste sono 

allo stato disimpegnate dal Rag. Gaetano Di Giorgio in forza di appositi provvedimenti assunti 

dall’Ente, ultimo dei quali la determinazione dirigenziale n. 42 del 6 giugno u.s. con durata fino alla 

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO che all’atto dell’insediamento il nuovo Presidente dell’Ente, tenuto conto 

dell’intervenuta decadenza del Segretario Generale dell’Ente e della necessità di assicurare comunque 

lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione dell’IPAB, anche con particolare riguardo alla 

prosecuzione delle attività assistenziali in favore dei minori ospiti del GAM “Volo Libero”, ha 

proceduto avvalendosi dei poteri conferitigli dall’articolo 13 dello Statuto alla proroga dell’incarico a 

suo tempo conferito al Rag. Di Giorgio fino alla data del 15 settembre 2014; 
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CONSIDERATO  che, in adempimento della Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 con cui il competente 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in riferimento al 

quadro normativo vigente di cui al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. definisce modalità e criteri cui le 

Pubbliche Amministrazioni devono attenersi in ordine al conferimento di collaborazioni esterne, 

l’Ente sta provvedendo alla definizione dell’istruttoria amministrativa concernente l’indizione di 

apposita procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione esterna per lo 

svolgimento delle attività di natura contabile e amministrative di cui alla lettera a) dell’articolo 11 del 

Regolamento Organico dell’Ente; 

CONSIDERATO altresì che in base alla summenzionata normativa, tenuto conto della tempistica ivi 

prevista per la definizione del procedimento amministrativo de quo, si rende conseguentemente 

necessario, al fine di assicurare la continuità delle attività di natura contabile e amministrative di cui 

alla lettera a) dell’articolo 11 del Regolamento Organico dell’Ente, tenuto anche conto della 

persistenza dell’assenza della figura del Segretario Generale, procedere alla proroga dell’incarico di 

collaborazione professionale reso dal Rag. Gaetano Di Giorgio per il periodo 16 settembre – 31 

ottobre 2014; 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972; 

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio AA.GG. Legale e Personale dell’Ente ai sensi della 

normativa vigente; 

per i motivi esposti in narrativa 

DECRETA 

1. di procedere alla proroga dell’incarico di collaborazione professionale reso dal Rag. Gaetano 

Di Giorgio per il periodo 15 settembre – 31 ottobre 2014 alle medesime condizioni già previste 

ed applicate; 

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo 

Pretorio on line di Roma Capitale; 

3. di imputare e conseguentemente impegnare la somma complessiva di € 2.265,00 al Cap. 5 art. 

1 del Bilancio del presente esercizio finanziario in cui è prevista la necessaria disponibilità. 
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Il Presidente 
f.to Dott. Massimiliano Monnanni                        
         Il Segretario Verbalizzante 
              f.to Dott.ssa Benedetta Bultrini 
 

 

Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 16 

settembre 2014 

                           Il Funzionario 
              f.to Dott.ssa Benedetta Bultrini 

 

 


