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IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di Giugno, 

alle ore 10,30 presso la sede del Consorzio sita in Latina Scalo 

– Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

3) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

4) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO. 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto: 

 il Modello Organizzatorio dell’Ente approvato con deliberazione CdA n. 197 del 25/07/2001 e 

ss.mm.ii.; 

 e preso atto dei limiti temporali delle Del. CdA n. 124/2003 e n. 125/2003, rispettivamente per 

i Disciplinari per la progressione verticale e orizzontale; 

 la deliberazione CdA n. 185 del 21/12/2009 avente ad oggetto “Stabilizzazione rapporto di 

lavoro Ing. Claudio Rosapane: Provvedimenti”, che prevede il Contratto a Tempo 

Indeterminato dal 02/01/2010 con inquadramento nell’Area 2 Ufficio 1 “Urbanistica e 

Gestione del Territorio – Lavori Pubblici” del Modello Organizzatorio vigente, con la 

qualifica B posizione economica B2; 

 la deliberazione CdA n. 22 del 09/04/2014 avente ad oggetto “C.C.N.L. Dipendenti 2013-

2015: Recepimento”; 

 la richiesta di assegnazione di Categoria Professionale Superiore dell’Ing. Claudio Rosapane, 

in atti al prot. n. 4365 del 29/09/2014 e la richiesta di comparizione avanzata presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale di Latina – e per 

conoscenza all’Ente al prot. n. 5449 del 12/12/2014; 

 la convocazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale di 

Latina – in atti al prot. n. 233 del 23/01/2015 e il Processo Verbale di Incontro avvenuto il 

09/02/2015, in atti al prot. n. 411 di pari data; 

 i Verbali del C.G.C. n. 5/15 del 26/02/15 e n. 7/15 del 12/03/15; 

 la corrispondenza intercorsa tra l’Ente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Territoriale di Latina, e il dipendente Ing. Claudio Rosapane ed i Verbali del CdA 

n. 01/15 del 11/05/15 e n. 03/15 del 27/05/15; 

- preso atto delle proposte di linee transattive di cui al richiamato Verbale della Commissione di 

Conciliazione del Ministero del Lavoro prot. n. 411 del 09/02/2015, che prevedono l’inquadramento 

dell’Ing. Claudio Rosapane nella figura di Quadro entro la fine del 2015, senza alcun 

riconoscimento economico per i periodi pregressi; 

- considerato che un atto di conciliazione transattivo presso il Ministero del Lavoro evita in via 

definitiva l’alea del giudizio e l’eventuale aggravio di spese per l’Amministrazione; 

- ritenuto, per il principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, 

confermare le linee transattive e finali del richiamato Verbale prot. n. 411/15; 

- 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 approvare le proposte di linee transattive di cui al richiamato Verbale della Commissione di 

Conciliazione del Ministero del Lavoro prot. n. 411 del 09/02/2015, prevedendo per il dipendente 

Ing. Claudio Rosapane la possibilità progressiva di un inquadramento, stessa posizione, nella 



Categoria C1 dal 01/07/2015 e C2 dal 01/10/2015 e nella categoria Q1 dal 01/01/2016 (vacante), 

senza alcun riconoscimento economico per i periodi pregressi e per qualsiasi Categoria intermedia, 

dando mandato al D.G. di verificarle e pianificarle nella Commissione di Conciliazione; 

- l’eventuale impegno di spesa afferente farà carico sui Bilanci dell’Ente, Corrente e Previsionali; 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


