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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di 

ottobre, 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) COSIMO PEDUTO Presidente SI 

2) ALESSANDRA SCARAGGI Vice Presidente NO 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

Hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio 

Sindacale Dr. SEBASTIANO GOBBO ed i Componenti Dr. 

IGNAZIO CARBONE e Dr.ssa VERONICA GACCI. 

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 nota consortile prot. n. 4685/18 con la quale, sulla base della normativa vigente 

(Circ. Inps n. 63/2015) si disponeva la cessazione dal servizio alle dipendenze dell’Ente della Rag. 

Stefania Parolin, nata a Latina il 26/12/1955, a far data dal 01/12/2018, avendo già raggiunto i 

requisiti per accedere alla pensione anticipata a fronte di una anzianità contributiva al 28/02/2018, 

di 41 anni e 10 mesi di contributi versati; 

- vista la domanda online per l’accesso alla Pensione di Anzianità/Anticipata n. 2080795800043 

presentata dalla dipendente Rag. Stefania Parolin il 15/10/2018 e rimessa al protocollo consortile il 

16/10/2018 al n. 4737; 

- 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 ai fini del calcolo definitivo del trattamento pensionistico, è possibile utilizzare 

l’applicazione informatica PASSWEB che consente all’Ente, tra l’altro, di correggere, completare e 

certificare la Posizione Assicurativa degli iscritti alle gestioni pubbliche dell’INPS per ciò che 

riguarda i servizi utili e le retribuzioni;  

-vista altresì la propria deliberazione n. 87 del 08/10/2018 di indirizzo generale relativamente alla 

liquidazione del t.f.r. e connessi; 

- 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 della Rag. Stefania 

PAROLIN, nata a Latina il 26/12/1955, a far data dal 01/12/2018 con conseguente collocazione in 

quiescenza della medesima, avendo la stessa già maturato il diritto alla pensione di 

anzianità/anticipata come riportato in premessa; 

- di dare mandato agli Uffici di provvedere, tramite l’applicazione informatica PASSWEB, alla 

consultazione e verifica delle informazioni presenti nella posizione assicurativa attiva presso l’INPS 

Gestione Dipendenti Pubblici della dipendente Stefania Parolin ed, eventualmente, intervenire con le 

opportune correzioni ed implementazioni onde consentire il calcolo definitivo del trattamento 

pensionistico e, altresì, di provvedere agli atti conseguenti al riscatto e liquidazione del t.f.r. e 

connessi, accantonato sulla polizza Assicurazioni Generali n. 92203; 

- 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 


