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ORDINANZA DEL PRESIDENTE  n. 04 dell’8 agosto 2014  

OGGETTO :  PROROGA INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO AL RAG. 

GAETANO DI GIORGIO 

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 Determinazione Dirigenziale n. 42 del 6 giugno 2014, per le motivazioni ivi 

esplicitate, è stato conferito al Rag. Gaetano Di Giorgio incarico professionale concernente 

l’espletamento delle funzioni relative al servizio Economato - Finanziario, attesa la vacanza della 

posizione di responsabile del servizio di cui al Regolamento Organico, con scadenza fino alla nomina 

del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO  che pertanto a seguito dell’emanazione del predetto Decreto di Nomina n. 264 del 

7 agosto 2014, l’incarico di cui trattasi è da ritenersi a tutti gli effetti concluso; 

ATTESO che nelle more dell’avvio delle procedure selettive previste dal Regolamento Organico, si 

rende comunque necessario e indilazionabile assicurare il corretto ed efficace  andamento dell’attività 
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amministrativa dell’IPAB, anche con riferimento al servizio Economato - Finanziario tutt’ora privo 

del Responsabile di cui al Regolamento stesso; 

RITENUTO pertanto di prorogare l’incarico professionale di cui trattasi alle medesime condizioni  di 

cui alla citata Determinazione n. 42 del 6 giugno 2014, al Rag. Gaetano Di Giorgio fino alla data del 

15 settembre 2014 per un importo onnicomprensivo di Euro 3.997,50 lordi per l’intero periodo 

considerato. 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

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 

1) di prorogare al Rag. Gaetano Di Giorgio,  l’incarico professionale concernente l’espletamento 

delle funzioni relative al servizio Economato - Finanziario alle medesime condizioni  di cui 

alla Determinazione Dirigenziale n. 42 del 6 giugno 2014, fino alla data del 15 settembre 2014 

per un importo onnicomprensivo di Euro 3.997,50 lordi per l’intero periodo considerato; 

2) di impegnare la somma di Euro 3.997,50 imputandola al Cap. 5 art. 1 del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità; 

3) di notificare il presente provvedimento al diretto interessato. 

      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 

 


