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All’on. NICOLA ZINGARETTI - Presidente della 
Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 -
00154 ROMA  
protocollo@regione.lazio.legalmail.it  
presidente@regione.lazio.it 
 
 
E P. C. 
 
Al dott. POMPEO SAVARINO - Direttore 
dell’Attività di Controllo e Coordinamento 
Funzioni di Vigilanza della Regione Lazio - Area 
Rapporti con le II.PP.A.B. - Via del Serafico, 127 
- 00142 ROMA 
arearapportiipab@regione.lazio.legalmail.it 
psavarino@regione.lazio.it 
 
Al dott. MASSIMO POMPILI - Presidente IPAB 
ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro - ROMA 
isma.roma@pec.it 
 
A APPLET (Associazione Privata Per l'Efficienza 
e la Trasparenza delle pubbliche amministrazioni) 
- Via Giuseppe Bagnera, 29 - ROMA 
segreteriagenerale-applet@pec.it - 

 
 

 
Oggetto: IPAB ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro - ROMA - Richiesta di nomina di un 
Commissario Straordinario. 

Illustre sig. Presidente, 

scrivo la presente, in quanto sono molto sconcertato del fatto che ad oggi non è stato dato 

alcune cenno di risposta alla nota inviata dal Segretario Provinciale di Roma di questa O.S. - allegata 

qui di seguito – che contestava l’illegittimità dell’operato del Presidente dell’IPAB ISMA ai danni 
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dell’unico dirigente in servizio nel predetto Ente, ostacolandone gravemente l’operatività 

istituzionale.  

Rilevo, inoltre, che sono pervenute ulteriori segnalazioni a questo Sindacato sulla illegittimità 

del CdA ISMA – attualmente composto da due soli componenti in evidente violazione del principio 

del collegio perfetto nonché di norme statutaria e sulla nuova nomina del Segretario Generale, 

effettuata sulla base di un bando che desta fondati sospetti d’illegittimità e di nullità, essendo stato 

pubblicato durante le vacanze natalizie in base a criteri palesemente personalizzati, comunque in 

violazione di norme di legge e dei più elementari principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione 

amministrativa. 

             Rammento, infine, che i procedimenti penali in corso a carico di tutto il gruppo dirigente 

dell’Istituto, nessuno escluso, comportano il rischio della moltiplicazione e della diffusione dei reati 

con il coinvolgimento ulteriore dei pubblici impiegati e dirigenti che ivi prestano la propria attività 

lavorativa. Non si può certo dire, in simili condizioni, che l’ambiente di lavoro sia sereno. Una 

circostanza, questa, che considero gravissima in una realtà non solo guasta, ma anche 

patologicamente epidemica, tanto che la S.V. medesima ne potrebbe restare coinvolta. Si vedano, 

infatti, le innumerevoli interrogazioni presso vari Organi politici (Regione Lazio, Senato della 

Repubblica, Camera dei Deputati), i numerosi articoli di giornale pubblicati sulla mala gestio 

dell’IPAB ISMA. 

          Tutto ciò, a parere della Dirpubblica, impone l’esercizio del potere di controllo e sostituzione 

della Regione Lazio sull’operato dell’IPAB ISMA e l’immediata interruzione delle attività del CdA 

illegittimo. 

Conseguentemente, Le chiedo, illustre sig. Presidente, di nominare un Commissario 

Straordinario per l’IPAB ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro di ROMA e interrompere 

l’efficacia dei recenti atti adottati dall’illegittimo CdA. In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, 

La saluto con viva cordialità. 

Roma, 23 gennaio 2018. 

DOTT. GIAN DOMENICO LUCIANI 

                   


