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ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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DELIBERAZIONE N.  011 

 

OGGETTO: Riorganizzazione pianta organica dell’Ente. 

 

 

 

 

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 duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di 

Febbraio, alle ore 10,15 presso la sede della Camera di 

Commercio di Roma in Via Dè Burrò n. 147 – 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 SI 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

Sono presenti i Componenti del Collegio Sindacale Dott. 

IGNAZIO CARBONE e Dott.ssa VERONICA GACCI. E’ 

assente giustificato il Presidente Dott. SEBASTIANO 

GOBBO. 

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: 

 l’Ente ha pianificato tutta una serie di azioni di sviluppo che per il loro preliminare avvio 

necessitano di un supporto temporaneo, della durata di circa 3 mesi, per lo svolgimento di 

compiti di coordinamento operativo-gestionale e di controllo nel campo amministrativo, 

tecnico e contabile, attraverso conoscenze derivanti da elevati gradi di istruzione; in special 

modo, comunque non esaustivo, per procedimenti legati alla reindustrializzazione dei siti 

dismessi ed al supporto operativo per il preliminare avvio dell’Agenzia per le Imprese; 

 in attuazione alle pianificazioni dell’Ente è stato pubblicato l’Avviso per la Manifestazione di 

Interesse sull’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente, al prot. n. 463/19, dal 30/01/19 e fino al 

04/02/19; 

 

- Richiamato: 

 il Verbale CdA n. 02/19 del 04/02/19 di condivisione e ratifica del suddetto Avviso 

pubblicato, con mandato al D.G. per gli adempimenti conseguenti, non vincolanti per l’Ente, 

da trasmettere al CdA; 

 la determina D.G. n. 4 del 05/02/19 di nomina Commissione Interna per l’analisi dei C.V. e 

delle Manifestazioni di Interesse pervenuti per il supporto temporaneo de quo; 

 il conseguente Verbale della Commissione Interna del 07/02/19 (codice EM/DG-19-049) da 

cui è risultata avvicinarsi alle esigenze pianificate dall’Ente la Manifestazione di Interesse ed 

il C.V., in atti al prot. n. 501/19, presentata dall’Ing. Fabrizio Porcari; 

 il Modello Organizzatorio dell’Ente approvato con deliberazione CdA n.197/01 e s.m.i.; 

 la deliberazione CdA n. 02/19 con la quale è stato approvato il nuovo Allegato “B” al citato 

Modello Organizzatorio; 

 il C.C.N.L. Dipendenti 2016/2018 recepito con deliberazione CdA n. 130/16; 

 

- considerato che l’assunzione di personale da parte di Enti Pubblici Economici è soggetta al regime 

dei rapporti di lavoro privato, ai sensi degli artt. 2093 e 2129 del Codice Civile; 

 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

 

- di approvare il nuovo Allegato “B” al Modello Organizzatorio, allegato, in sostituzione integrale 

del precedente di cui alla deliberazione CdA n. 02/19, con mandato al Direttore Generale di 

adeguare conseguentemente la parte descrittiva del documento di cui alla deliberazione CdA n. 

197/01 e s.m.i.;  

 

- di acquisire il  Supporto Temporaneo in premessa, nella persona dell’Ing. Fabrizio PORCARI , 

nato a Cori (Lt) il 23/04/1982, residente a Latina Scalo, Via Gloria n. 3, C.F. 

PRCFRZ82D23D003H, con inizio rapporto di lavoro a tempo determinato full time dal 01/03/2019 

al 31/05/2019 compreso, inquadrandolo nell’Area 2 Tecnica – Ufficio 3 “Patrimonio e 

Manutenzione” del sopra citato Modello Organizzatorio, con la qualifica “B” posizione economica 

“B1”, con le corrispondenti mansioni previste dallo stesso e dal C.C.N.L. Dipendenti vigente, 

nonché con quelle riportate in premessa; 

 



 

 

 

- la retribuzione spettante sarà pari a quanto indicato nel C.C.N.L. Dipendenti 2016/2018, recepito 

con deliberazione CdA n. 130/16; 

 

- di dare mandato agli uffici di provvedere a quanto necessario per l’attuazione dei disposti della 

presente deliberazione; 

 

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

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE 

        Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                                          Dott. Cosimo Peduto 

 

        F.to Lorenzo Mangiapelo                                                                          F.to Cosimo Peduto 




