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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre, 

alle ore 10,10 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 SI 

4) STEFANIA PETRIANNI Consigliere NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. 

Sebastiano GOBBO. Sono assenti i Componenti Dott. Ignazio 

CARBONE e Dott.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 

 

- vista la Determinazione D.G. n. 33 del 23/09/2020 avente ad oggetto “Analisi e funzionalizzazione 

dell’Ente” che testualmente recita: 

Il Direttore Generale di concerto con il Presidente, 

L’anno duemilaventi  addì  ventitrè  del mese di  settembre, 

– Premesso che in questo particolare e perdurante periodo di recessione l’Ente ha avviato tutta una 

serie di processi di sviluppo che coinvolgono le disponibilità e le professionalità dei dipendenti che 

hanno manifestato una ferma e decisa volontà di continuare e rafforzare la collaborazione per le 

nuove pianificazioni programmate dall’attuale governance dell’Ente; 

– Considerato che a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha investito anche 

l’Ente, l’attività della Direzione Generale / Dirigenza Area Tecnica risulta essere gravata 

oltremodo anche dalla Dirigenza dell’Area Amministrativa, rendendo altresì necessaria la proroga 

del supporto temporaneo operativo con il Sig. Eugenio Scarsella (giusta Det. D.G. n. 31/2020) per 

le attività ad essa connesse; 

– Considerato altresì che il CdA nella riunione del 07/09/2020 verbale n. 15/2020 ha dato mandato 

al Direttore Generale, di concerto con il Presidente, di predisporre e attuare un piano per il 

riconoscimento e la valorizzazione della professionalità dei dipendenti, verificando l’eventuale 

copertura; 

– Ritenuto, dopo attento riscontro, poter confermare che la somma necessaria all’attuazione del 

piano sopra citato è pari a circa € 35.000 annui e che la stessa verrà recuperata con le attività 

avviate dall’Ente e, specificatamente da: Razionalizzazione delle infrastrutture consortili; 

Reindustrializzazione Siti Dismessi; Progettazione APEA; Gestione delle Infrastrutture (Impianti di 

depurazione, rete a larga banda, acquedotti, ecc.); attività della Soc. Roma & Pontos Consulting 

Srl nonché l’attività del Centro Servizi alle Imprese; 

– Visti: 

 i CCNL Dipendenti 2016/2018 e CCNL Dirigenti 2008/2011 recepiti rispettivamente con Del. 

CdA n. 130/16 e nr. 239/08; 

 il Modello Organizzatorio dell’Ente approvato con deliberazione CdA n. 197 del 25/07/2001 

e ss.mm.ii.; 

– Considerato che le figure individuate nel Piano di valorizzazione sono: 

 per l’Area Tecnica: Ing. Claudio Rosapane, Geom. Luciano Molinari, Arch. Francesca 

Coluzzi, Dott. Filippo Valentini ed Ing. Fabrizio Porcari; 

 per l’Area Amministrativa: Dott.ssa Alessia Castrucci e Rag. Mario Tiberi; 

i quali hanno manifestato la disponibilità per essere attori di questo processo di sviluppo dell’Ente, 

rinunciando a tutti gli eventuali riconoscimenti economici per i periodi pregressi, a fronte di un 

eventuale loro inquadramento orizzontale e/o verticale a far data dal 01/10/2020; 

– Tenuto conto che i dipendenti sopra citati hanno, in questi anni, svolto la propria attività 

lavorativa con cognizione di causa, capacità e ampia disponibilità, dando prova di competenza e 

serietà e pertanto sono in possesso dei requisiti necessari a ricoprire le eventuali posizioni 

progressive; 

– Considerato che tra i dipendenti sopra elencati solo all’Ing. Claudio Rosapane viene riconosciuta 

una progressione verticale, come già espresso nelle premesse; 

– Ritenuto, per il principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, 

prendere atto e confermare le su esposte linee tracciate tra la Direzione Generale ed i dipendenti in 

argomento; 

– Vista la Previsione Economico Finanziaria dell’esercizio 2021 nonché quella Triennale 

2021/2022/2023 e tenuto conto dei correnti ed ordinari flussi delle risorse umane dell’Ente; 

D E T E R M I N A 

1) le premesse sono parte integrante, sostanziale e inscindibile, e di ratificare la Det. D.G. n. 

31/2020 di proroga del supporto temporaneo operativo Sig. Eugenio Scarsella fino al 

14/12/2020; 



2) di inquadrare e nominare a tempo indeterminato, rispettivamente ai sensi dei vigenti C.C.N.L. 

Dipendenti e dei Dirigenti dei Consorzi, a far data dal 01/10/2020 i sottoelencati dipendenti, con 

le corrispondenti mansioni in essi previste, come di seguito riportato: 

 Geom. Luciano Molinari nell’Area 2 Tecnica “Ufficio 2 Espropri – Gestione P.R.T.” con la 

Qualifica “C” Posizione Economica “C3”; 

 Arch. Francesca Coluzzi nell’Area 2 Tecnica “Ufficio 1 Urbanistica – LL.PP. – Gestione 

P.R.T.” con la Qualifica “B” Posizione Economica “B3”; 

 Dott. Filippo Valentini nell’Area 2 Tecnica “Ufficio 3 Patrimonio e Manutenzione – Gestione 

P.R.T.” con la Qualifica “C” Posizione Economica “C2”; 

 Ing. Fabrizio Porcari nell’Area 2 Tecnica “Ufficio 3 Patrimonio e Manutenzione” con la 

Qualifica “B” Posizione Economica “B3”; 

 Dott.ssa Alessia Castrucci nell’Area 1 Amministrativa “Ufficio Ragioneria” con la Qualifica 

“C” Posizione Economica “C3”; 

 Rag. Mario Tiberi nell’Area 1 Amministrativa “Ufficio 2 Affari Generali” con la Qualifica 

“B” Posizione Economica “B3”; 

 Ing. Claudio Rosapane Dirigente dell’Area Tecnica; 

adeguando conseguentemente il Modello Organizzatorio dell’Ente approvato con deliberazione 

CdA n. 197 del 25/07/2001 e ss.mm.ii.; 

4) gli inquadramenti e le nomine su esposti e l’esecutività della presente Determinazione potranno 

avere efficacia solo a fronte di una espressa rinuncia da parte dei dipendenti di riconoscimenti 

economici per i periodi pregressi e per qualsiasi Categoria intermedia, con mandato al D.G. di 

formalizzarne la rinuncia nelle sedi previste; nelle more il presente provvedimento non estrinseca 

validità; 

5) l’impegno di spesa afferente farà carico sui Bilanci dell’Ente, Corrente e Previsionali, aventi 

sufficiente disponibilità, come in premessa descritto; 

6) di trasmettere copia della presente Determinazione al CdA nella prima riunione utile per la 

relativa ratifica ed agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 

- 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 e sostanziale del deliberato; 

- di ratificare la Determinazione D.G. n. 33 del 23/09/2020 avente ad oggetto “Analisi e 

funzionalizzazione dell’Ente” come sopra riportata; 

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

precedente di cui alla Del. CdA n. 11/19, con mandato al D.G. di adeguare conseguentemente la 

parte descrittiva del documento di cui ala Del CdA n. 197/01 e s.m.i.; 

- 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 


