ISMA
ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO
Roma - Via della Guglia n. 69/b
.............
ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio
n. T00245 dell’1.8.2014, così composto:
PRESENTE ASSENTE
POMPILI Massimo
PRESIDENTE
X
CONTI Flavio
VICE PRESIDENTE
X
IACOBUCCI Marco
CONSIGLIERE
X
nella seduta N. 3 del giorno 15.1.2018
con il voto
POMPILI Massimo
CONTI Flavio
IACOBUCCI Marco

FAVOREVOLE
X
X

CONTRARIO

ASTENUTO

ha adottato la seguente:
DELIBERAZIONE N. 3
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA DEL DOTT. ANDREA FUSCO ALLA
NOMINA DI SEGRETARIO GENERALE DEGLI ISMA.
Premesso:
- che, con Deliberazione del C.d.A., a seguito di procedura selettiva attivata con l’avviso ad
evidenza pubblica prot. n. 10313 del 5 dicembre 2017, il Dott. Andrea Fusco, dirigente della
Regione Lazio, è stato nominato Segretario Generale degli ISMA a tempo pieno e determinato, con
decorrenza dall’effettiva presa di servizio presso l’Ente e con scadenza contestuale e coincidente al
termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, fissata al 31 luglio 2019;
- che in data 12 gennaio 2018, con nota acquisita al protocollo in ingresso con il n. 354 del 12
gennaio 2018, il Dott. Andrea Fusco ha comunicato la propria rinuncia all’assunzione dell’incarico
di Segretario Generale dell’Ente per “imprevisti intervenuti problemi familiari”;
- che occorre, pertanto, prendere formalmente atto della rinuncia del predetto Dott. Fusco
all’incarico di Segretario Generale degli ISMA;
- che si provvederà con successivo provvedimento amministrativo all’individuazione e alla nomina
del nuovo Segretario Generale degli ISMA;
- tutto ciò premesso;
- all’unanimità:
DELIBERA
- di considerare quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

- di prendere formale atto della rinuncia comunicata dal Dott. Andrea Fusco, con nota acquisita al
protocollo dell’Ente con n. 354 del 12 gennaio 2018, alla nomina di Segretario Generale degli
ISMA, con la seguente testuale motivazione: “per imprevisti intervenuti problemi familiari”;
- di provvedere con successivo atto deliberativo alla nomina del nuovo Segretario Generale degli
ISMA a tempo pieno e determinato, con decorrenza dall’effettiva presa di servizio del medesimo
presso l’Ente e con scadenza contestuale e coincidente al termine del mandato dell’attuale Consiglio
di Amministrazione, fissata al 31 luglio 2019.
La presente Deliberazione sarà notificata, a cura del Presidente, all’interessato nonché
all’Amministrazione di appartenenza del medesimo.

La presente Deliberazione sarà altresì trasmessa per opportuna conoscenza, a cura del Presidente,
alla Direzione regionale competente alla vigilanza sulle II.PP.A.B. della Regione Lazio e sarà
pubblicata sulla home page del sito web istituzionale degli ISMA (www.isma.roma.it) oltre che
nell’Area “Amministrazione Trasparente” dello stesso sito, nonché trasmessa al Ragioniere Capo
f.f. per quanto di specifica competenza.

Roma, 15.1.2018

F.TO Il Presidente

Massimo Pompili

F.TO Il Consigliere

Flavio Conti

Il Consigliere
F.TO L’Istruttore Direttivo

Marco Iacobucci

ASSENTE

Dario Alberto Caprio
con funzioni di Segretario verbalizzante

