DG DEL 14 OTTOBRE 2020 N. 45
Commissione di congruità di cui all’art. 85 dell’Ordinamento amministrativo contabile
dell’Istituto. Ricostituzione.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2020 di
nomina a Direttore generale;
visto l’art. 85 delle “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile”, cui all’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, che individua la competenza alla nomina
dei componenti della Commissione di congruità;
vista la propria determinazione 5 maggio 2011, n. 21, con la quale sono state definite le
norme di funzionamento della Commissione di congruità;
preso atto che in data 27 settembre 2020 è scaduto il mandato conferito ai membri della
Commissione di congruità, nominati con propria determinazione 27 settembre 2017, n.
36;
considerato che la Commissione è ritenuta indispensabile per la realizzazione dei fini
istituzionali in ordine agli investimenti immobiliari, alla dismissione del patrimonio
immobiliare retrocesso ai sensi dell’art. 43 bis legge n. 14 del 27 febbraio 2009 ed alla
gestione delle locazioni;
visto l’avviso pubblicato sul sito web dell’Istituto per la raccolta di manifestazioni di
interesse, con scadenza 2 ottobre 2020;
preso atto che alla scadenza dell’avviso “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE DI CONGRUITÀ" sono pervenute numero tre domande;
esaminati i curricula vitae presentati dai professionisti ing. Giuseppe Montagna, ing.
Andrea Bassi, ing. Andrea Cocconi, che risultano professionisti con elavata esperienza
in relazione allo svolgimento dell’incarico cui sono chiamati;
vista e condivisa la relazione del Direttore centrale patrimonio del 14 ottobre 2020,

DETERMINA

di ricostituire la Commissione di congruità nella seguente composizione:

Presidente
 ing. Giuseppe MONTAGNA

Componenti
 ing. Andrea BASSI
 ing. Andrea COCCONI

Roma, 14 ottobre 2020

f.to dott. Giuseppe Lucibello

