
DEL-13-004 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
ROMA - LATINA 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  01/2013 del  16 Gennaio 2013

DELIBERAZIONE N.04

OGGETTO: Integrazione incarico Dr.ssa Umberta Pepe con autorizzazione a formulare proposte 
tese al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del Consorzio ASI.- 

 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 
 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni  L. ……………... 

 L. ……………...

Somme impegnate  L. ……………...

Disponibilità  L. ……………... 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

 L. ……………...

Somme impegnate  L. ……………...

Disponibilità  L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

L’anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di gennaio, 

alle ore 10,35 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) LUIGI  TORELLI Presidente SI 

2) MAURIZIO  TARQUINI Vice Presidente NO 

3) MAURO  CARTURAN Consigliere SI 

4) MASSIMO  CHERUBINI Consigliere SI 

5) MARINO  DI GIROLAMO Consigliere SI 

6) GIORGIO  NARDIN Consigliere SI 

7) BARTOLOME PELLEGRINO Consigliere SI 

 
Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sandro 
CALVANI ed il Componente  Dr. Daniele TURCO LIVERI. 
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Vice 
Direttore Geom. ENZO DI GIULIO. 
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 
 

Premesso che: 
 
− con determinazione del Direttore Generale n.31/2010 ratificata  dal C.d.A. con verbale n.19/10   

in data   10/11/'10,  la dott.ssa Umberta Pepe dipendente el comune di Sermoneta in qualità di 
responsabile dell’area 1 cui fanno capo le competenze in materia di organizzazione 
amministrativa e gestione del personale è stata incaricata della revisione del modello 
organizzatorio di questo Consorzio; 

− nell’assolvimento della prima parte dell’incarico la dott.ssa Pepe, previo indirizzo politico 
dell’organo di vertice del consorzio,  ha proceduto alla predisposizione di  tutti i documenti 
necessari alla messa a regime del vigente modello organizzatorio con le procedure di copertura 
dei posti vacanti di dirigente dell’area tecnica e dell’area amministrativa nonché della figura del 
vicedirettore; 

− l’attività svolta negli anni 2010/2011 dalla dott.ssa Pepe ha consentito a questo ente di 
completare l’assetto strategico, a livello dirigenziale,  funzionale alle mutate e sempre più 
complesse esigenze del consorzio; 

 
Evidenziato che: 
 
− si rende necessario procedere ad rivisitazione  di tutti gli strumenti che regolamentano l’attività 

del personale dipendente dell’ente nonché  del modello organizzatorio in modo da ridefinire e 
razionalizzare  i ruoli e le mansioni di tutto il personale dipendente non dirigente onde  
consentire al consorzio di raggiungere in modo efficace efficiente ed economico gli obiettivi 
prefissati nel programma di governo dell’ente; 

 
Ritenuto: 
 

• di incaricare la dott.ssa  Umberta Pepe della prefatta rielaborazione di tutti gli atti 
regolamentari dell’ente che disciplinano l’attività lavorativa all’interno del consorzio nonché 
dell’organigramma dello stesso ente in cui detto personale dovrà essere incardinato 
all’interno di uffici funzionali per il raggiungimento degli obiettivi strategici;  

• di prendere atto della richiesta di autorizzazione  inviata al Comune di Sermoneta, prot. 
n.221 del 15/01/2013, a conferire incarico professionale alla Dottoressa Umberta Pepe, ai 
sensi dell'art.53 D.Lgs 165/2001 e smi;  

• di dare atto,  ai sensi di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, che la dott.ssa Pepe non ha situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi, con questo Consorzio; 

 
Tutto ciò premesso; sentito il parere favorevole del Vice Direttore e della Dirigente Area 
Amministrativa, a voti unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. di incaricare per i motivi in narrativa espressi e qui integralmente richiamati,  la dott.ssa Pepe 
della rielaborazione di tutti gli atti regolamentari dell’Ente (Statuto e Ordinamento Uffici 



compresi) che disciplinano l’attività lavorativa all’interno del consorzio nonché 
dell’organigramma dello stesso ente in cui detto personale dovrà essere incardinato all’interno di 
uffici funzionali per il raggiungimento degli obiettivi strategici; 

2. All'incaricata sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo lordo di €.6.000,00; 
3. Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi  della LR 13/97. 
 

IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE 
 Geom. Enzo Di Giulio       Gr. Uff. Luigi Torelli 

 

F.to Enzo Di Giulio          F.to Luigi Torelli 

 


