
DEL-17-113 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  21/2017  del 18 Dicembre 2017 

 

DELIBERAZIONE N.  113 

 

OGGETTO: Dipendente Dionisio Santucci: Presentazione domanda di pensione. 

 

 

 

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 duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di 

Dicembre, alle ore 10,15 presso la sede del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina 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’ presente il Componente del Collegio Sindacale Dr.ssa 

Adelia DAVOLI. Hanno giustificato la propria assenza il 

Presidente Dr. Sebastiano GOBBO ed il Componente 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 domanda online per l’accesso alla Pensione di Vecchiaia n. 2080764000057 presentata dal 

dipendente il 01/12/2017 e rimessa al protocollo consortile il 04/12/2017 al n. 6136; 

 

- tenuto conto che nel dicembre 2011 il cosiddetto Decreto Salva Italia del governo Monti ha 

disposto la soppressione dell’INPDAP e il trasferimento all’INPS di tutte le sue funzioni con lo 

scopo di avviare un processo di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema previdenziale 

italiano finalizzato al  contenimento la spesa pubblica (articolo 21 comma 1 del Decreto Legge n. 

201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) e 

che, a partire dal primo gennaio 2012, quindi l’INPDAP non esiste più, confluendo nell’INPS 

Gestione Dipendenti Pubblici; 

 

- considerato che nell’ambito del progetto per il Consolidamento della banca dati dei dipendenti 

pubblici, prende avvio in forma generalizzata l’erogazione del trattamento di pensione degli iscritti 

dipendenti di enti locali sulla base delle informazioni presenti nel conto assicurativo consolidato 

superando, dunque, la prassi della “ricostruzione di carriera” effettuata dai datori di lavoro a ridosso 

del pensionamento tramite il modello PA04 o simili certificazioni comportando che gli enti non 

dovranno più trasmettere il modello PA04 con le informazioni necessarie alla liquidazione della 

pensione; 

 

- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

- di prendere atto della cessazione dal servizio alle dipendenze dell’Ente del Geom. DIONISIO 

SANTUCCI, nato a Norma (LT) il 17/04/1951 a far data dal 01/01/2018 con conseguente 

collocazione in quiescenza del medesimo, avendo lo stesso già maturato il diritto alla pensione di 

vecchiaia; 

 

- di dare mandato agli Uffici di provvedere alla verifica delle informazioni presenti nel conto 

assicurativo consolidato attivo presso l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici del dipendente Dionisio 

Santucci ed intervenire con le opportune modifiche ed implementazioni onde consentire il calcolo 

definitivo del trattamento pensionistico; 

 

- 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 


