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ORDINANZA DEL PRESIDENTE  n. 01 dell’8 agosto 2014  

 

OGGETTO :  PRESA D’ATTO DECADENZA SEGRETARIO GENERALE DELL’E NTE  

 

IL PRESIDENTE 

 

Assistito, in qualità di segretario verbalizzante, dalla Rag.ra Manuela Aielli; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, notificato all’Ente 

con nota prot. U56299 del 7 agosto 2014, recante nomina del Presidente e del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente 

PRESO ATTO che in data odierna il Presidente uscente dell’Ente ha reso le consegne al nuovo 

Presidente e che lo stesso conseguentemente, anche ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto è a 

tutti gli effetti in carica con decorrenza odierna; 

CONSIDERATO che si è già provveduto alla convocazione del nuovo C.d.A. per la data del 2 

settembre 2014 ai fini del formale insediamento dell’Organo collegiale; 

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione della Commissione Amministrativa del 5 luglio 1922 

e s.m.i.  ed, in particolare, l’art. 13, comma 1 – lettera e) che prevede espressamente che il Presidente 

“in casi eccezionali, può emanare d’urgenza qualunque provvedimento reputi immediatamente 

necessario all’amministrazione ordinaria”; 

PREMESSO che con contratto sottoscritto in data 1 ottobre 2012 il Presidente pro tempore dell’IPAB 

ha conferito l’incarico di Segretario Generale al Dott. Alberto Cava e che la durata del medesimo è 

regolamentata dall’art. 2 del contratto stesso il quale espressamente statuisce “l’incarico decorre dalla 

data di stipula del presente contratto e dura fino alla scadenza del mandato presidenziale salvo 

conferma da parte degli organi stessi ai senti del regolamento organico”;  

ATTESO che l’art. 9 del  “Regolamento organico sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 8 del 31 marzo 2003, stabilisce che “la 

nomina del Segretario Generale, nei casi in cui il posto risulti vacante, esso può avvenire o per 
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concorso pubblico per titoli ed esami o per nomina diretta del Presidente dell’Ente (…) in questo 

caso la durata del Segretario Generale ha la durata corrispondente a quella del Presidente.” 

PRESO ATTO conseguentemente che l’incarico di Segretario Generale dell’Ente conferito al Dott. 

Alberto Cava in data 1 ottobre 2012 è pertanto da considerarsi a tutti gli effetti giuridici 

irrevocabilmente cessato all’atto della nomina di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 

T00264 del 7 agosto 2014. 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

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

ORDINA 

- Di procedere alla presa d’atto della intervenuta scadenza del contratto sottoscritto con il 

Dott. Alberto Cava in data 1 ottobre 2012 alla data dell’ 8 agosto 2014; 

- Di dichiarare conseguentemente decaduto alla data dell’8 agosto 2014 il Dott. Alberto 

Cava dalla carica di Segretario Generale; 

- Di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell’Ente e come previsto dal 

Regolamento organico sull’Albo pretorio di Roma Capitale; 

- Di notificare la presente ordinanza al diretto interessato; 

- Di dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione della presente Ordinanza nella 

seduta già convocata per il 2 settembre 2014. 

 

      Il Segretario verbalizzante                                 Il Presidente  
                 F.to Manuela Aielli                F.to Massimiliano Monnanni 
 
                    
La presente Ordinanza viene pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata dell’8 
agosto 2014 

 
 Il Segretario Verbalizzante 
        F.to Manuela Aielli 


