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Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 
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Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 
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Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Aprile, alle 

ore 10,05 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 SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

Hanno giustificato la propria assenza 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 

- Premesso che: 

 il Geom. Enzo Di Giulio è stato dipendente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma 

Latina dal 01/06/78 alla data del licenziamento del 29/07/16; 

 con propria deliberazione n. 87 del 25/07/16 è stato affidato all’Avv. Di Lorenzo l’incarico 

per attivare tutto quanto necessario a salvaguardare e tutelare appieno le azioni dell’Ente, 

anche mediante la predisposizione degli atti conseguenti e l’opposizione nei tempi previsti al 

Decreto Ingiuntivo n. 454/16, al prot. n. 4271/16 (Tribunale Civile di Latina Sez. Lavoro – 

R.G. 2702/16); 

 con propria deliberazione n. 122 del 8/11/16 è stato affidato all’Avv. Di Lorenzo l’incarico di 

difendere e rappresentare l’Ente nel ricorso presentato dall’Avv. Giuseppe Bortone, Legale 

dell’ex dipendente Enzo Di Giulio, promosso innanzi al Tribunale di Latina – Sezione 

Lavoro ex art. 1 comma 48 Legge n. 92/12 avverso il provvedimento di licenziamento con 

richiesta di reintegra, in atti al prot. n. 6313/16 (Tribunale Civile di Latina Sez. Lavoro, R.G. 

3219/16); 

 con propria deliberazione n. 123 del 28/11/16 è stato affidato  all’Avv. Di Lorenzo l’incarico 

di difendere e rappresentare l’Ente nel ricorso presentato dall’Avv. Giuseppe Bortone, 

Legale dell’ex dipendente Enzo Di Giulio, promosso innanzi al Tribunale di Latina – 

Sezione Lavoro ex art. 414 C.P.C. avverso il provvedimento di soppressione della figura e 

della qualifica di “Vice Direttore”, in atti al prot. n. 6312/16 (Tribunale Civile di Latina Sez. 

Lavoro, R.G. 2543/16); 

 con propria deliberazione n. 119 del 06/12/17 è stato affidato all’Avv. Di Lorenzo l'incarico di 

difendere e rappresentare il Consorzio nel ricorso presentato dall’Avv. Giuseppe Bortone, 

Legale dell’ex dipendente Enzo Di Giulio avverso il provvedimento di licenziamento, 

acquisito agli atti dell’Ente al prot. n. 6162 del 05/12/2017, (Tribunale Civile di Latina Sez. 

Lavoro, R.G. 783/17); 

 con propria deliberazione n. 15 del 22/01/18 è stato affidato l’incarico all’Avv. Tomassini di 

verificare lo stato procedurale, la documentazione, con eventuale estrazione degli atti, 

inerente la Denuncia/Querela presentata presso le Autorità competenti dall’ex dipendente 

Enzo Di Giulio; 

- Richiamati i propri Verbali: 

 n. 02/18 del 05/02/18 punto 1g) di presa d’atto della nota dell’Avv. Di Lorenzo prot. n. 304 

del 24/01/18 con la quale ha comunicato di aver riferito al Legale dell’ex dipendente, a 

seguito dei contatti con il D.G. ed il Presidente, una ipotesi transattiva delle vertenze 

promosse dallo stesso; 

 n. 04/18 del 28/02/18 punto 1f) di presa d’atto della nota dell’Avv. Di Lorenzo al prot. n. 873 

del 23/02/18, con la quale ha comunicato che il Giudice nell’udienza del 22/02/18 ha 

fortemente perorato la possibilità di trovare una soluzione di tipo economico che potesse 

definire tutti i giudizi promossi dal Di Giulio; 

 n. 05/18 del 14/03/18 punto 6) di presa d’atto della nota al prot. n. 1102/18 dell’Avv. Di 

Lorenzo dandogli mandato di formulare una proposta transattiva che ricomprenda la voce 7) 

Copertura Previdenziale, previa verifica del suo importo da parte degli Uffici, più 

l’ammontare delle prime quattro voci nel totale di € 29.672,16 riservando la determinazione 

di un quid plus da concordare con controparte a titolo transattivo senza specificazione di 

voce; il tutto omnicomprensivo anche del contributo delle spese legali richiesto da 

controparte; 

- considerato che le parti hanno concordato che all’udienza del 10/04/18 chiederanno un breve 

rinvio al Giudice per formalizzare l’accordo transattivo a definizione totale dei procedimenti in 

corso; 

- vista pertanto la mail inviata dall’Avv. Di Lorenzo in data 05/04/18 h. 09,49 con la quale ha 

comunicato che l’ex dipendente aveva accettato la definizione della transazione con un’offerta di € 



230.000,00 netti, quale “incentivo all’esodo”, con versamento del 50% contestualmente alla 

sottoscrizione del verbale di conciliazione e 50% in otto rate mensili costanti da maggio a dicembre 

2018, con abbandono di tutti i giudizi pendenti e compensazione delle spese di lite, nonché rimessa 

la querela presentata dal Di Giulio; 

- considerato che nella detta mail il Legale ha altresì comunicato che nella seduta del 10/04/18 verrà 

richiesto al Giudice del Tribunale di Latina –Sezione Lavoro un brevissimo rinvio per formalizzare 

l’atto di transazione in oggetto; 

- ritenuto opportuno conciliare e transigere tutte le vertenze in atto proponendo una transazione a 

chiusura totale delle stesse; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

– a voti espressi in forma palese, a maggioranza e con l’astensione del Consigliere Scaraggi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di dare mandato al Presidente Comm. Carlo Scarchilli alla transazione con l’ex dipendente Enzo 

Di Giulio per l’importo di € 230.000,00 netti, quale “incentivo all’esodo”, di cui il 50% (€ 

115.000,00) contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione ed il restante 50% in 

otto rate mensili costanti da maggio a dicembre 2018, con abbandono di tutti i giudizi pendenti; l’ex 

dipendente rilascerà, contestualmente alla firma dell’atto transattivo, liberatoria e manleva dell’Ente 

riguardo eventuali rideterminazioni della Agenzia delle Entrate per ulteriori imposizioni fiscali oltre 

la percentuale a carico del Consorzio pari al 23%; ad ogni ulteriore determinazione di importi da 

versare farà e sarà direttamente a carico dell’ex dipendente Di Giulio; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Legale dell’Ente Avv. Franco D Lorenzo per la 

predisposizione del verbale di conciliazione da sottoporre alla prossima udienza presso il Tribunale 

di Latina – Sezione Lavoro; 

- 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 


