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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di 

Luglio, 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 SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale 

Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa Adelia 

DAVOLI 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 

- vista la nota del Consorzio del 13/07/2016 (prot. cons. n. 4093) con la quale è stato contestato al 

dipendente Geom. Enzo Di Giulio l’avvio del procedimento disciplinare a suo carico per le 

contestazioni riportate nella richiamata nota; 

- visti i chiarimenti del 23/07/2016 forniti dall’Avv. Giuseppe Bortone per conto del dipendente, in 

atti al prot. cons. n. 4277/16; 

- ritenuto che detti chiarimenti non possono essere considerati giustificativi dei comportamenti 

contestati al dipendente Geom. Enzo Di Giulio; 

- ritenuto il reiterarsi dei gravi comportamenti, sempre contestati al dipendente, che hanno portato 

prima all’applicazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto (prot. cons. n. 1362 del 

14/03/16) e poi della sanzione disciplinare della sospensione per 10 giorni dal lavoro (prot. cons. n. 

3825 del 30/06/16); 

- a definizione del procedimento disciplinare avviato, considerata la mancanza di volontà del 

Dirigente di collaborare con la Direzione Generale, estrinsecantesi nel rifiuto a voler fornire un 

report dell’attività svolte dall’Area Tecnica, dallo stesso diretta, richiesta ingiustificatamente 

considerata discriminatoria, considerata la mancata produzione, più volte richiesta, del documento 

ECOCert, indispensabile ai fini organizzativi dell’Ente e che di nuovo appalesa la mancata 

disponibilità del dipendente a collaborare e anzi il suo disinteresse verso i problemi organizzativi; 

considerata e appurata altresì la mancanza di comunicazione dell’assenza dal lavoro per due giorni 

consecutivi (20 e 21 giugno 2016), neanche pervenuta al centralino dell’Ente; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- di applicare nei confronti del dipendente Geom. Enzo Di Giulio la sanzione disciplinare del 

licenziamento senza preavviso e con indennità, in conformità all’art. 13 comma 1 lett. E) Capo III 

del Regolamento consortile approvato con deliberazione CdA n. 198/01 e ss.mm.ii.; 

- 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 


