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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 del 1S luglio 2019

Oggetto: assun1.ione a tempo detenninato purt-time al 25% del sig. Gius UDDIN quale addetto alle pulizie

della sede dcll' IPAB in Cir.ne Trionfale n. 23 - Roma.

L·anno 2019 il giorno 15 del mese di luglio presso la sede dell'Opera Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori
di Borgo. in Roma. Circonvallazione Trionfale n. 23. il Commissario Straordinario Doti. Iacopo Sce;

VISTO

lo Statuto dell'Opera Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, approvato con D.P.R. del 19
marLo 1970 e delle sue amministrate Opere Pie Ambrogio Fonti (approvato con R.D. 24.7. 1879) e Luigi
Jacobelli (approvato nel R.D. 24.7.1879);
il Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 maggio 2019. n. T00l26, con il quale il Dott. Iacopo
Sce è stato nominato Commissario straordinario dell'Opera Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori di
Borgo;

CONSIDERATO

che l'Opero Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo ha la propria sede amministrativa c
operativa presso l'immobile di proprietà sito in Roma, Circ.ne trionfale n. 23 - Scala B - V piano;
che. all'atto dell'insediamento del Commissario straordinario, il servizio di pulizia della sede risultava
essere svolto dal sig. Gius UDDIN - C.F.

- residente in -

che il sig. UDDIN non risultava aver sottoscritto alcun contratto con l'Opera Pia né con altro soggetto
alla stessa riconducibile. e che lo stesso veniva retribuito attingendo ai fondi dell ' IPAB e imputando la
relativa spesa a titolo di contributo di beneficenza;
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che. preso ano della posizjonc del sig. UDDrN. e attesa la necessità di garantire il sen izio di pulizia
della sede, è stata data disposizione di predisporre un contratto. attraverso lo strumento della lettera di
assunzione, al fine di assicurare allo stesso la gi usta remunerazione. nonché le tutele assicura1i, e e
contributive connesse con r assunzione:
che. in considerazione della decorrenza e della scadenza dell'incarico conferito al Comm issario. appare
ragionevole stabilire la durata del contratto con il sig. UDDIN fino al 31 / 12/201 9. aflinché a llo steSSl)
possa essere garantito un periodo di ragione, ole certezza econo mica c contributiva:
visto lo schema della tenera di assunzione a tempo deterrninato part-time al 25% con il sig. G ,us
UDDIN. come meglio identificato sopra. che. allegato al presente atto ne costitu isce parte integrante e
sostanziale:

RITENUTO

pertanto, di procedere alla sottoscrizione della lettera di assunzione

H

tempo deterrninato part-time al 25%

con il sig. Gius UDDIN, come meglio identificato sopra. quale addetto alle pul izie della sede dc ll"IPAB in
C ir.ne Trionfale n. 23 - Roma:

DECRETA

Per quanto in premessa. che qui si intende integralmente ripo rtato.

1. di sottoscrivere la lettera di assunzione a tempo deterrninato part-time al 25% con il sig. G ius U DDIN . -

C.F.

residente i1 T

=

8 Z

n .. . . quale addetto alle pulizie

della sede dell'IPAB in Cir.ne Trionfale n. 23 - Roma;
2 . di imputare le relative spese sul Capitolo di bilancio n. 3 de ll'Opera Pia San Miche le Arcangelo.

IL COMMI
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