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ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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DELIBERAZIONE N.  80 
 

OGGETTO: “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” – Partenariato con l’Istituto ISISS 

“Teodosio Rossi” di Priverno: Determinazioni. 
 
 

 

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 duemilaquindici, il giorno cinque del mese di Ottobre, 

alle ore 10,05 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) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia DAVOLI e 

Dr. Antonio LOMBARDI. 

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 

- viste le note dell’Istituto ISISS “Teodosio Rossi” di Priverno prot. n. 4438 del 22/09/15 e n. 4515 

del 24/09/15, rispettivamente in atti al prot. n. 4607/15 e n. 4638/15 con le quali è stata richiesta 

l’adesione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina alla Rete che si sta costituendo a 

supporto del “Progetto di Laboratorio Territoriale per l’occupabilità” ai sensi del Decreto del 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 04/09/15 prot. n. 657, precisando che detta 

adesione non comporta alcun onere finanziario ma solo un contributo per mettere a disposizione 

della Rete e del futuro Laboratorio una attività di Consulenza e Formazione; 

- considerato che l’Ente potrebbe mettere a disposizione del Progetto: 

 attività di consulenza a sostegno delle diverse fasi dell’ideazione, progettazione e 

realizzazione dell’iniziativa; 

 supporto tecnico e scientifico finalizzato ad orientare le scelte e le azioni relative ai percorsi 

di formazione attivati nell’ambito del futuro Laboratorio in risposta ai bisogni formativi, 

occupazionali e di sviluppo del territorio; 

 proposte o organizzazione di iniziative di formazione all’interno del Laboratorio, che dovrà 

essere aperto e gratuito al territorio e avere una durata minima decennale; 

- considerato altresì che alla rete è già stata registrata l’adesione di numerose Scuole e Soggetti 

rappresentativi del mondo del lavoro e della formazione come la Camera di Commercio di Latina, 

Unindustria Latina, varie categorie rappresentative dei Settori agricolo, artigianale e commerciale, 

nonché vari Enti Locali e Agenzie di Formazione pubbliche e private; 

- ritenuto pertanto opportuno aderire formalmente all’iniziativa proposta dall’Istituto ISISS 

“Teodosio Rossi” di Priverno; 

- sentito 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 aderire alla proposta avanzata dall’Istituto ISISS “Teodosio Rossi” di Priverno con note in atti 

al prot. n. 4607/15 e n. 4638/15, di costituzione di una Rete a supporto del “Progetto di Laboratorio 

Territoriale per l’occupabilità”, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca del 04/09/15 prot. n. 657, dando mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti, 

specificando che: 

 il ruolo dell’Ente potrà essere: favorire la conoscenza e la divulgazione delle risorse 

tecnologiche elettroniche, a supporto delle attività lavorative del territorio, in ambito 

artistico, artigianale, agro/alimentare/ambientale; 

 il contributo dell’Ente potrà essere: messa a disposizione di nuovi spazi fisici o per 

l’adeguamento di quelli esistenti dove allocare laboratori; 

e che gli stessi potranno essere opportunamente implementati e/o modificati secondo le effettive 

esigenze, mantenendo le primarie finalità che l’Ente si prefigge, ovvero di far convergere per quanto 

possibile l’attività formativa con quella produttiva e di ricerca, finalizzata allo sviluppo economico, 

sociale e culturale nei territori di competenza; 

- 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 


