
 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 GIUGNO 2021, N. 92 

 
Oggetto:  dott.ssa Nicoletta Maturi, dipendente dell’IRAIM ASP, categoria C, posizione economica 

C2 – proroga comando presso ASP Asilo Savoia fino al 31 dicembre 2021 

 

IL DIRETTORE  
 

VISTA la legge regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul 
BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell’IPAB per l’Assistenza 
all’Infanzia – Asilo d’Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de’ Paoli – Società degli Asili 
d’Infanzia - IRAI nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l’Assistenza 
all’Infanzia e ai Minori ASP” o “IRAIM ASP” con sede in Roma e approvazione del relativo 
Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 3 del regolamento 
regionale 9 agosto 2019, n. 17”; 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 
Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, così come modificato con Deliberazione della Giunta 
regionale n. 924 del 1° dicembre 2020;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante 
“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e ai 
Minori ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00158 del 23 settembre 2020 recante: 
“Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori 
ASP” o "IRAIM ASP". Integrazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 
17 luglio 2020, n. T00115 e contestuale nomina del componente del Consiglio di 
Amministrazione di designazione di Roma Capitale; 

 
VISTE         le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 luglio 2020 e n. 6 del 29 

settembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP si è insediato; 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP 30 dicembre 2020, 
n. 21 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15 gennaio 2021, n. 3, con la quale è 
stato approvato il Regolamento di organizzazione ed il Piano triennale di fabbisogno del 
personale e dotazione organica;  

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 



 

 

 
VISTO il CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018; 

 
VISTA la determinazione del Segretario generale 30 giugno 2020, n. 93, con la quale è stato 

autorizzato il comando della dott.ssa Nicoletta Maturi, dipendente dell’IRAIM ASP a 
tempo indeterminato con profilo educatore, categoria C, posizione economica C2, presso 
l’ASP Asilo Savoia, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020, eventualmente 
rinnovabile; 

 
VISTA la determinazione del Dirigente f.f. 21 dicembre 2020, n. 104, con la quale è stata 

autorizzata la proroga del comando della dott.ssa Nicoletta Maturi presso l’ASP Asilo 
Savoia per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021 eventualmente rinnovabile; 

 
PREMESSO che con nota prot. n. 2272 del 24 giugno 2021, acquisita al protocollo dell’Ente in pari 

data con il numero 1248, il Presidente dell’ASP Asilo Savoia ha chiesto la proroga del 
comando della dott.ssa Nicoletta Maturi per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2021; 

 
RITENUTO non sussistere motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di proroga del comando di 

che trattasi; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 70, comma 12, del d. lgs. 165/2001, in tutti i casi nei quali gli 

enti autorizzano l’utilizzo di proprio personale presso altre pubbliche amministrazioni 
queste ultime si dovranno far carico di rimborsare all’amministrazione di appartenenza 
l’onere relativo al trattamento economico; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate a formare parte 
integrante e sostanziale del provvedimento: 

 
1. di autorizzare, in virtù di quanto esposto in narrativa, la proroga del comando della dott.ssa 

Nicoletta Maturi, dipendente dell’IRAIM ASP a tempo indeterminato con profilo educatore, 
categoria C, posizione economica C2, presso l’ASP Asilo Savoia, per il periodo 1° luglio – 31 
dicembre 2021 eventualmente rinnovabile; 

2. di imputare integralmente a carico dell’ASP Asilo Savoia la spesa relativa al trattamento 
economico, comprese le competenze accessorie spettanti al dipendente interessato, e agli oneri 
riflessi; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’ente. 
 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                 Antonio Vannisanti 


