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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredidici del mese di 

Novembre, alle ore 11,15 presso la sede della Regione Lazio – 

Presidenza - si è riunito il Collegio di Gestione Commissariale. 

 

P R E S E N T I 

1) Giuseppe Angelo PANARELLO Presidente SI 

2) Stefania  RUFFO Componente SI 

3) Maria Genoveffa  BOCCIA Componente SI 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 
Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in 
oggetto.



Su relazione del Presidente 

IL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE 

- premesso che in data 08/03/2012 prot. cons.le n. 1594 è pervenuta la nota dell’INPS GESTIONE 
ex INPDAP del 02/03/2012 prot. n. 6025, con la quale veniva ingiunta la liquidazione del credito a 
favore INPDAP per maggior versamento pensionistico a favore dell’ex dipendente in pensione 
Ferdinando Cazzoli, per un totale di € 19.850,18; 

- Vista l’istruttoria prot.1574/PI del 31/07/2012 dalla quale si evince che: 
• la somma chiesta in restituzione deriva dall’inserimento dell’indennità di contingenza nella 

base pensionabile viceversa esclusa per i pensionati ante 1995 in virtù del disposto della 
Legge n. 79/1983; 

• per i pensionati ante 1995 tale indennità viene versata con un assegno a parte; 
• tale indennità è entrata nel computo della base pensionabile con il provvedimento Legge 

23/12/1994 n. 724; 

- Preso atto che: 
• con nota consortile n. 2209 del 03/04/2012 (raccomandata AR) al Sig. Cazzoli è stata 

notificata la Procedura di Recupero Credito erariale promossa dall’INPDAP-INPS invitandolo 
a provvedere alla restituzione del credito indicato; 

• nei primi giorni del mese di ottobre 2012, l’Ente, alla presenza del Direttore Generale e del 
Dirigente dell’Area Amministrativa, del Sig. Cazzoli e del suo Avvocato Fabrizio Cassoni, ha 
tentato una conciliazione, che non ha avuto esiti positivi; 

• in data 08/10/2012 prot. 6672 l’Avv.to Cassoni, su delega del Sig. Cazzoli, ha presentato 
istanza di accesso agli atti relativi al procedimento; 

• con nota consortile del 30/10/2012 prot. 7080 l’Ente ha riscontrato la nota di accesso agli atti, 
comunicando la disponibilità, previo appuntamento, a sottoporre la documentazione agli atti 
all’esame delle parti e a fornire copie previo pagamento di oneri (invio a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno acquisita agli atti sia da parte del Sig. Cazzoli che da parte dell’Avv.to 
Cassoni); 

• con medesima nota prot. 7080 del 30/10/2012 l’Ente ha rinnovato l’invito al Sig. Cazzoli alla 
restituzione della somma di € 19.850,18 entro e non oltre 15 giorni, al fine di non incorrere 
nel recupero coattivo della stessa da parte dell’Ente; 

• alla data odierna non si è avuto riscontro alla nota del 30/10/2012 prot. 7080, né in merito alla 
restituzione delle somme all’Ente, né in merito all’esercizio dell’accesso agli atti; 

• in data 01/03/2013 l’INPDAP, con nota acquisita agli atti con prot.1171 del 08/03/2013, ha 
sollecitato la definizione della pratica di rimborso entro 30 gg decorsi i quali intende attivarsi 
per la tutela dei propri diritti. 

- considerato che le indebite liquidazioni di trattamenti provvisori o definitivi, avvenute sulla base 
di inesatte certificazioni oppure in conseguenza di errata comunicazione da parte degli Enti, 
avvengono con recupero sugli Enti stessi, salvo rivalsa dell’Ente verso l’interessato; 

- ritenuto opportuno che il Consorzio assuma azioni a tutela dei propri interessi nei confronti della 
procedura di recupero del credito erariale promossa dell’INPDAP; 

- vista la deliberazione del Collegio di Gestione Commissariale n. 01/14 con cui vengono stabiliti i 
criteri di determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati; 

- vista l’allegata Determinazione Negoziale del Compenso dell’Avv. Sandro Salera che prevede la 
corresponsione di € 1.000,00 per onorari ed € 100,00 per Spese Generali, entrambi fissi e 
invariabili, compreso oneri ed escluso I.V.A.; 



- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di affidare all’Avv. Sandro Salera, con studio in Cassino (FR), Corso della Repubblica n. 128, in 
conformità, alle condizioni e per gli importi riportati nell’allegata Determinazione Negoziale del 
Compenso, l’incarico di attivare le procedure legali a tutela dell’Ente nei confronti del dipendente 
Cazzoli Ferdinando e dell’INPDAP mediante un’azione transattiva che dovrà essere soggetta a 
specifica approvazione da parte dell’Ente; 

- in caso negativo, mediante altro e separato provvedimento, si attiveranno le procedure per la 
restituzione coattiva delle somme dovute, che saranno oggetto di specifico incarico ad un legale di 
fiducia dell’Ente; 

- l’importo negoziale del compenso (IOC) pari ad € 1.000,00 è ripartito nella Previsione Economico-
Finanziaria (P.E.F.) Triennale dell’Ente, avente sufficiente disponibilità in relazione ai disposti alla 
L.R. n. 4/13, come segue: 

 nel 2014 per € 500,00 e nel 2015 per € 500,00; 

- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata in funzione diretta 
dell’andamento dei procedimenti, e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 
 
 
              IL SEGRETARIO                                                                 IL C.G.C. 
          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente 
 
 
                                                                                       Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente 
 
 
                                                                                   Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia - Componente 


