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IL SEGRETARIO 

 

 
 
 
 
 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di 

Gennaio, alle ore 14,30 presso la sede del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina - 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 

- Richiamate le deliberazioni del Collegio di Gestione Commissariale: 

 n. 265 del 10/12/97 con la quale era stato regolamentato l’orario settimanale di lavoro, 

articolandolo in 5 giorni con due rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì); 

 n. 284 del 22/12/97 con la quale, in virtù del sopracitato provvedimento, è stato regolamentato 

l’accesso del pubblico agli uffici consortili; 

- richiamato altresì l’art. 31 del C.C.N.L. dipendenti 2013/2015 vigente, recepito con deliberazione 

CdA n. 22 del 9/4/2014; 

- considerato che risulta opportuno allinearsi all’orario di rientro delle altre Pubbliche 

Amministrazioni (martedì e giovedì); 

- richiamata la propria decisione assunta nella riunione del 08/01/15, Verbale n. 01/15, di dare 

mandato al D.G. di effettuare una concertazione con i dipendenti finalizzata a detto allineamento, 

dandone successivo riscontro anche alle Organizzazioni Sindacali; 

- Visto le note prot.: 

 n. 20/P.I. del 12/01/15 di richiesta e consultazione con i dipendenti dell’Ente dell’accettazione 

della modifica dell’orario di rientro pomeridiano; 

 n. 268 del 26/01/15 con la quale sono state informate le Organizzazioni Sindacali della 

modifica in oggetto; 

 n. 87/P.I. del 26/01/15 di comunicazione ai dipendenti che a far data dal 02/02/2015 il nuovo 

orario di rientro pomeridiano sarebbe stato il martedì e il giovedì; 

- ritenuto necessario conseguentemente rimodulare anche l’accesso del pubblico agli uffici 

consortili; 

- 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 del deliberato; 

- che a far data dal 02 Febbraio 2015: 

 i rientri pomeridiani consortili verranno effettuati il Martedì e il Giovedì dalle ore 15
00

 alle ore 

18
00

; 

 l’orario per l’accesso al pubblico sarà il seguente: 

 lunedì  dalle ore 09
00

 alle ore 12
00

; 

 martedì  dalle ore 15
30

 alle ore 17
30

; 

 giovedì  dalle ore 09
00

 alle ore 12
00

; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                 IL C.G.C. 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente 

 

                                                                                       Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente 
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