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ORDINANZA DEL PRESIDENTE  n. 02 dell’8 agosto 2014  

 

OGGETTO :  CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE FUNZION IDI CUI ALL ’ART. 9 

COMMA 2 LETT. B) C) E G) AL FUNZIONARIO DIRETTIVO D ELL’AREA 

AMMINISTRATIVA DOTT.SSA BENEDETTA BULTRINI 

 

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 ordinanza presidenziale n. 1 dell’8 agosto 2014 per le motivazioni ivi esplitate 

che si intendono integralmente richiamate nel presente atto si è proceduto alla presa d’atto della 

intervenuta scadenza del contratto e conseguentemente della cessazione dalle funzioni di Segretario 

Generale del Dott. Alberto Cava; 
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CONSIDERATO  che si rende necessario assicurare il corretto ed efficace  andamento dell’attività 

amministrativa dell’IPAB nelle more della nomina di un nuovo Segretario Generale. 

VISTO  l’art. 7 comma 4 del  “Regolamento organico sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” 

approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 8 del 31 marzo 2003, il quale 

espressamente stabilisce: “il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della 

categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento senza che ciò possa determinare 

variazioni nel trattamento economico.”; 

PRESO ATTO che l’Ente ha nei propri ruoli organici un solo funzionario, corrispondente alla figura 

del Funzionario Direttivo dell’Area Amministrativa Dott.ssa Benedetta Bultrini; 

CONSIDERATO  che la stessa attualmente in ferie fino alla data del 17 agosto 2014, all’uopo 

verbalmente interpellata ha espresso il proprio assenso al conferimento temporaneo delle funzioni di 

cui al presente provvedimento nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 7 comma 4 del Regolamento 

organico; 

RITENUTO pertanto conseguentemente opportuno e necessario procedere all’attribuzione di alcune 

funzioni del Segretario Generale – così come elencate nell’art. 9 del Regolamento organico 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi alla Dott.ssa Benedetta Bultrini ed in particolare: 

b) partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e relativa verbalizzazione;  

c) sottoscrizione delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell’Ente ed attestazione 

dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio e di esecutività delle deliberazioni  

g) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli 

sia stata attribuita specifica competenza, limitatamente alla sottoscrizione dei soli mandati di 

pagamento e reversali di incasso  

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  
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VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

ORDINA 

1) Di attribuire in via transitoria e comunque fino alla data del 15 settembre 2014 di alcune funzioni 

del Segretario Generale – così come elencate nell’art. 9 del Regolamento organico sull’ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi alla Dott.ssa Benedetta Bultrini ed in particolare: 

b) partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e relativa verbalizzazione;  

c) sottoscrizione delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell’Ente ed attestazione 

dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio e di esecutività delle deliberazioni; 

g) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli 

sia stata attribuita specifica competenza, limitatamente alla sottoscrizione dei soli mandati di 

pagamento e reversali di incasso; 

2) di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata. 

 

      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 

 


