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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  08/2018  del 20 Aprile 2018 

 

DELIBERAZIONE N.  042 

 

OGGETTO: Ricorsi ex dipendente Enzo Di Giulio / Consorzio: Transazione. 

 

 

 

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 duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Aprile, alle 

ore 10,00 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 NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

E’ presente 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 

- richiamata la propria deliberazione n. 34 del 09/04/18 con la quale è stato dato 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; 

- vista le note dell’Avv. Di Lorenzo: 

 prot. n. 1699 del 10/04/18 dalla quale si evince che in data 10/04/18 il Giudice aveva rinviato 

la causa al 19/04/18 per consentire la predisposizione del verbale di conciliazione tra le 

parti; 

 mail del 19/04/18 h. 12,27 di comunicazione dell’avvenuta conciliazione tra l’Ente e l’ex 

dipendente dinanzi alla Dr.ssa Marotta del Tribunale di Latina – Sez. Lavoro – con la quale 

sono stati dichiarati estinti tutti i giudizi pendenti (R.G. n. 3219/16 – R.G. n. 2702/6 – R.G. 

n. 2543/16 – R.G. n. 783/17); 

 prot. n. 1926 del 19/04/18 con la quale ha trasmesso il Verbale di Conciliazione n. 62/18 

cronologico n. 5564/18, rubricato dal Tribunale di Latina; 

- ritenuto opportuno e necessario approvare formalmente il Verbale di Conciliazione sottoscritto tra 

le parti il 19/04/18; 

- 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 prendere atto, ratificare ed approvare il Verbale di Conciliazione n. 62/18 cronologico n. 

5564/18, rubricato dal Tribunale di Latina in data 19/04/18 e sottoscritto tra il Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale Roma-Latina e l’ex dipendente Enzo Di Giulio, al prot. n. 1926/18, quale 

transazione 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 estinzione di tutti i giudizi pendenti (R.G. 

n. 3219/16 – R.G. n. 2702/6 – R.G. n. 2543/16 – R.G. n. 783/17); 

- 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 


