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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di Settembre, 

alle ore 10,00 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 NO 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ assente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO. Hanno giustificato la propria assenza 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 

- richiamato il Modello Organizzatorio dell’Ente approvato con deliberazione CdA n. 197/01 e 

s.m.i.; 

- Viste le proprie deliberazioni: 

 n. 29 del 14/03/16 con la quale è stato razionalizzato e snellito il flusso organizzativo 

dell’Ente e quindi l’allegato “B” del Modello Organizzatorio, nel senso che in esso non è 

più prevista la figura e la qualifica di “Vice Direttore”, a far data dal 01/04/2016; 

 n. 91 del 25/07/16 di presa d’atto che dal 01 Luglio 2016 è stato attivato il Progetto I.S.I. 

(Informatizzazione Servizi Industriali) quale unico strumento per l’interfaccia tecnico-

amministrativa con gli utenti; 

- ritenuto necessario ed opportuno predisporre una riorganizzazione del Modello Organizzatorio 

attualmente vigente sulla base degli indirizzi del CdA ed in considerazione delle modifiche nel 

frattempo subentrate sia in ordine all’attività dell’Ente che alle risorse umane in essere; 

- vista la razionalizzazione graficizzata dell’Allegato B del Modello Organizzatorio, allegata alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

- 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 il nuovo Allegato B al Modello Organizzatorio allegata, in sostituzione integrale del 

precedente, con mandato al Direttore Generale di adeguare conseguentemente la parte descrittiva del 

documento di cui alla deliberazione CdA n. 197/01, razionalizzandolo con implementazioni e/o 

modifiche che si rendessero necessari, prevedendo altresì nello stesso la facoltà della Direzione 

Generale di avvalersi di eventuali Supporti Temporanei esterni nei diversi settori, finalizzati al 

raggiungimento delle pianificazioni e degli obiettivi dell’Ente in conformità ai principi di 

Efficienza, Efficacia ed Economicità; 

- 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 




