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Della disponibilità dei fondi: 
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Addì ………………………………………. 

 

IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Dicembre, 

alle ore 15,45 in Video Call Conference Cisco Webex – 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 il Presidente del Collegio Sindacale Dott. 
Sebastiano GOBBO ed 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 

- richiamate e approvate le Determinazioni D.G. n. 28/2020 con la quale l’Ente si è dotato di un 
supporto temporaneo operativo per il settore tecnico nella persona del Sig. Eugenio Scarsella, per 

un periodo di mesi due, precisamente dal 14/07/2020 al 15/09/2020 e n. 31/2020 di proroga dello  
stesso dal 16/09/2020 al 14/12/2020 compreso; 

- richiamata altresì la Determinazione D.G. n. 46 del 12/11/2020 con la quale è stata prorogata f ino 
al 31/12/2020, la modalità di lavoro agile prevista dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81, riducendo 
ulteriormente il numero del personale dipendente che lavorerà in presenza, oltre alla risorsa umana 
Sig. Eugenio Scarsella con il compito di mantenere operative le funzioni di alimentazione dei 

sistemi informatici; le funzioni di sicurezza e video sorveglianza; le attività di d isinfezione e di cura 
del verde; 

- considerato che con D.L. n. 125 del 07 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo 
stato di emergenza per Covid-19; 

- tenuto conto della necessità di garantire in via precauzionale e cautelativa la tutela pubblica di tutti 
i lavoratori e dei collaboratori dell’Ente nonché l’esigenza di consentire l’apertura del Centro 
Servizi e mantenere operative le relative funzioni anche ai locatari; 

- Preso atto che: 

• permangono senza soluzione di continuità le condizioni che hanno reso necessario il 
reclutamento di una risorsa umana in grado di assicurare l’apertura del Centro Servizi 

oltreché mantenere operative le funzioni di alimentazione dei sistemi informatici, le funzioni 
di sicurezza e video sorveglianza, le attività di disinfezione e di cura del verde e tutte le 
attività esecutive tecnico-manuali già richiamate nelle sopra citate Determinazioni; 

• il 14/12/2020 viene a scadere il contratto part-time a tempo determinato con il Sig. Scarsella 

per il supporto operativo del settore tecnico e che, considerato il perdurante stato 
dell’emergenza epidemiologica e la conseguente necessità della disinfezione, cu ra e 
manutenzione del Centro Servizi nonchè dei collegamenti delle apparecchiature 
informatiche necessarie anche allo Smart Working, appare opportuno valutare la stabilità di 

tale supporto nell’organizzazione strutturale dell’Ente, programmandone preliminarmente la 
proroga del contratto, al fine di garantire i servizi senza soluzione di continuità; 

• il lavoro sinora svolto dal Sig. Eugenio Scarsella è stato eseguito con la massima diligenza, 
precisione e serietà; 

- ritenuto per il principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’Ente opportuno prorogare il 
rapporto di lavoro summenzionato;  

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) le premesse sono parte integrante, sostanziale e inscindibile della presente deliberazione; 

2) di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con il Sig. Eugenio Scarsella 
nato a Latina il 22/11/1991, sino al 15/02/2021 compreso, a part time per ventiquattro ore 

settimanali con lo stesso inquadramento ovvero nell’Area Tecnica “Ufficio 3 – Patrimonio e 
Manutenzione”, Categoria A1 del CCNL Dipendenti 2016/2018 recepito con deliberazione CdA 
n. 130/16 e con le stesse mansioni di seguito riportate: 

• svolgimento delle attività d’ordine ed esecutive a carattere tecnico, con conoscenze teoriche di 

tipo elementare e/o acquisibili attraverso esperienza diretta sulla mansione ovvero: trasporto 
persone e movimentazione merci, consegna e ritiro documentazione, redazione di atti, uso 



tecnico di strumenti informatici e software, gestione degli archivi, attività esecutive tecnico -
manuali comportanti anche gravosità o disagi, uso e manutenzione ordinaria di strumenti e 
arnesi di lavoro, azioni di operaio generico anche nel settore dell’agricoltura e della 
creazione-gestione-manutenzione del verde, ricomprendendo operazioni di pulizia di spazi 

interni ed esterni e sanificazione mediante l’uso di apparecchiature e prodotti certificati, 
gestione operativa e pianificazione in sicurezza nell’utilizzo di spazi interni , esterni e Sala 
Conferenze pre e post eventi e/o riunioni, sanificazioni degli ambienti del Centro Servizi; 

3) le attività del supporto nella sua interezza saranno organizzate dalla Dirigenza dell’Area Tecnica 
e si articoleranno in cinque giorni la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle 
ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore 08,00 alle ore 14,00); il Supporto temporaneo, nell’ambito 

di tutti i settori operativi evidenziati, avrà un alto grado di flessibilità, dinamicità ed 
interscambiabilità al fine di ottimizzare l’organizzazione anche attraverso una 
multidisciplinarietà, a seconda delle esigenze temporali dell’Ente; 

4) di dare mandato agli Uffici di provvedere agli adempimenti conseguenti; 

5) 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 


