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DETERMINAZIONE
costituzione di una “Unità di crisi” permanente
per la gestione delle iniziative connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19
Io sottoscritto, Stefano Poeta,
Presidente pro tempore dell’EPAP, Ente di previdenza e Assistenza Pluricategoriale, con sede in Roma, in Via Vicenza, 7, 9,11, nei locali della sede dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con decreto interministeriale del 18 dicembre 2019 ed in particolare gli art. 9,
comma 2, lett. p) a norma del quale “ al Consiglio di Amministrazione compete … deliberare su tutti gli argomenti
che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei Consiglieri di Amministrazione
o di un terzo dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei sindaci, nell'ambito delle competenze loro attribuite dal presente statuto” e 11, comma 2, lett. e) a norma del quale “spetta al Presidente … adottare,
in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta uti le”;
Dato atto dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19, e del conseguente rischio di contagio, nonché delle
misure assunte dalle competenti Autorità nazionali e locali anche a tutela del diritto alla salute dei lavoratori, nonché della necessaria continuità dell’attività degli Enti che svolgono funzioni di interesse pubblico, in particolare, in
un contesto economico e sociale nel quale risultano compromesse le attività professionali anche degli iscritti all’Ente e quindi i loro redditi con grave nocumento alla loro condizione;
Ritenuto, opportuno necessario, mettere a fattor comune le esperienze e le competenze dell’Ente per valorizzare le
professionalità presenti e coordinare ogni azione acquisendo in maniera tempestiva, completa ed efficace informazioni e indicazioni utili a potere assumere tutte le necessarie iniziative organizzative ed operative, nell’interesse degli iscritti, dei dipendenti e dell’Ente;
DETERMINO
di istituire una “Unità di crisi” permanente a supporto del Presidente e per quanto di rispettiva competenza degli Organi dell’Ente che dovranno assumere tutte le necessarie determinazioni composto da:
-

Direttore dell’Ente, dott.ssa Grazia Teresa De Maio;

-

Responsabile AA.GG., dott. Emanuele Bontempi;

-

Responsabile Area Amministrazione e Finanza, Sig.ra Claudio Fazio;

-

Responsabile Area Previdenza, Sig.ra Diana Di Blasi;

-

Responsabile Uff. Legale dott.ssa Loredana Giannitti;

-

Responsabile Uff. Personale Sig. Davide Liuzzi;

-

Responsabile Economato, Sig. Alessandro Di Stefano;

-

Segreteria, Sig.ra Elisabetta Carrese.

di affidare il coordinamento del Gruppo di lavoro permanente al Direttore dell’Ente e, in caso di sua assenza o
impedimento al Dirigente dell’Area AA.GG;
di disporre che dei lavori del Gruppo di lavoro permanente sia redatto apposito verbale sommario e che le pro poste al Presidente siano formulate per scritto;
di disporre che l’”Unità di crisi” permanente si potrà avvalere dell’Ufficio Legale e dei consulenti dell’Ente per
elaborare proposte;
di disporre che l’”Unità di crisi” permanente sia convocato dal Presidente o dal Direttore dell’Ente e si esprima
sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno, elaborando proposte di iniziative e riferendo al Presidente dell’Ente.
CONVOCA
la prima seduta del Gruppo di lavoro permanente per il giorno 9 marzo 2020 alle ore 11:15.

Il Presidente
Dott. Stefano Poeta

