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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 duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Giugno, 

alle ore 10,05 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara 

n. 12/a – 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 NO 

 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. E’ assente 

giustificato il Componente Dr. Antonio LOMBARDI. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere 

Dr. Cosimo PEDUTO. 

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. 272 del 18/12/2006 avente ad oggetto “Dipendente Mario Tiberi: 

Provvedimenti”, di trasformazione del rapporto a Tempo Determinato del Rag. Mario Tiberi 

con suo inquadramento a Tempo Indeterminato dal 01/01/2007 nella qualifica A posizione 

economica A2 presso Area 1 – Ufficio 2 “Affari Generali”; 

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

2015: Recepimento”; 

 la nota trasmessa dal dipendente Rag. Mario Tiberi, in atti al prot. n. 117 del 14/01/15, con la 

quale evidenza lo svolgimento di attività inquadrabili nella Categoria Superiore B2; 

- Considerato che: 

 da contatti informali con la Direzione Generale il dipendente sopra citato ha manifestato una 

ferma e decisa volontà di collaborare con le nuove pianificazioni avviate dall’attuale 

governance dell’Ente; 

 in questo particolare e perdurante periodo di recessione l’Ente ha avviato tutta una serie di 

processi di sviluppo che coinvolgono le disponibilità e le professionalità dei dipendenti 

anche mediante una riqualificazione e riorganizzazione avviata del Modello Organizzatorio; 

 il sopracitato dipendente ha manifestato la disponibilità per essere attore di questo processo, 

rinunciando a tutti gli eventuali riconoscimenti economici per i periodi pregressi, a fronte 

dell’inquadramento richiesto a far data dal 01/06/2016; 

 un atto di conciliazione tra l’Ente ed il dipendente oltre a ristabilire un clima di serena e 

proficua collaborazione evita comunque in via definitiva alee di giudizio da ambo le parti 

ed eventuale aggravio di spese; 

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

prendere atto e confermare le su esposte linee tracciate tra la Direzione Generale ed il dipendente, 

inquadrabili come transattive e finali; 

- 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 approvare le linee tracciate tra la Direzione Generale ed il dipendente come su esposte, e quindi 

di approvare, nella stessa posizione occupata, a far data dal 01/06/2016 l’inquadramento del Rag. 

Mario Tiberi nella Qualifica B Posizione Economica B2; 

- l’inquadramento su esposto e l’esecutività della presente deliberazione potranno avere efficacia 

solo a fronte di una espressa rinuncia da parte del dipendente di riconoscimenti economici per i 

periodi pregressi e per qualsiasi Categoria intermedia, con mandato al D.G. di formalizzarne la 

rinuncia nelle sedi previste; 

- nelle more la presente deliberazione non estrinseca validità; 

- 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 

              Dr. Cosimo Peduto                                                                    Comm. Carlo Scarchilli 


