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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di ottobre, alle 

ore 10,25 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) COSIMO PEDUTO Presidente SI 

2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

SEBASTIANO GOBBO ed il Componente Dr.ssa 

VERONICA GACCI. Ha giustificato la propria assenza il 

Componente Dr. IGNAZIO CARBONE. 

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 deliberazione CdA n. 113 del 18/12/17 con la quale è stato preso atto della 

cessazione dal servizio alle dipendenze dell’Ente del Geom. Dionisio Santucci a far data dal 

01/01/18 con conseguente collocazione in quiescenza del medesimo, con mandato agli Uffici degli 

atti conseguenti; 

- richiamato altresì il proprio verbale n. 12/18 del 16/07/18; 

- vista l’evidenza del totale importo trasmessa dalla Soc. Generali al prot. n. 2062/18 in merito alla 

posizione dell’ex dipendente; 

- vista altresì la nota dell’INPS al prot. n. 4523 del 03/10/18 afferente il conferimento della pensione 

liquidata a far data dal 01/01/18 a favore dello stesso ex dipendente; 

- preso atto della Relazione del Direttore Generale e tenuto conto della positiva meritocrazia del 

dipendente nei suoi oltre 40 anni di assiduo servizio per l’Ente; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

- in riferimento alle note dell’INPS al prot. n. 4523/18 e della Soc. Generali al prot. n. 2062/18 

relative, rispettivamente, alla posizione pensionistica ed alla liquidazione del t.f.r. e connessi, di 

prendere atto della necessarietà e indifferibilità di operare il conseguente saldo all’ex dipendente 

Geom. Dionisio Santucci, dell’importo netto liquidato di cui alla richiamata nota al prot. n. 2062/18, 

detratto dei soli oneri di tassazione, dando mandato agli Uffici per gli atti immediatamente 

conseguenti, e costituendo la presente, deliberazione di indirizzo generale per le successive 

fattispecie quale integrazione al Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

        Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                            Dr. Cosimo Peduto 


