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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N.  14/2021  del 08 Settembre 2021 

DELIBERAZIONE N.  73

OGGETTO: C.C.N.L. risorse umane: Riequilibrio contrattuale. 

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 duemilaventuno, il giorno otto del mese di Settembre, 

alle ore 10,35 in Video Call Conference Cisco Webex e/o in 

presenza presso la sede dell’Ente, Via Carrara n. 12/A Loc. 

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 SI 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

E’ collegato in V.C.C. il Componente del Collegio Sindacale 

Dott.ssa VERONICA GACCI. Sono assenti il Presidente Dott. 

SEBASTIANO GOBBO ed il Componente Dott. 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 propria deliberazione n. 22 del 17/03/2021 che ha recepito i C.C.N.L. Dipendenti e

Dirigenti 2019/2021, rispettivamente ai prot. n. 5554/2020 e prot. n. 909/21, attuando

contemporaneamente il riallineamento nonché l’adeguamento e il riassetto funzionale anche

mediante una riorganizzazione e rimodulazione dell’orario di lavoro, in considerazione dell’attività

di Smart Working esercitata, in Part-Time orizzontale o verticale, per la durata dell’emergenza

epidemiologica da Covid-19 oltre 6 mesi per consentire il riavvio del volano economico-produttivo;

– vista la deliberazione di Assemblea Generale n. 01 del 16/04/2021 di approvazione del

Rendiconto Generale esercizio 2020;

– visto il verbale CdA n. 13/21 del 26/07/21 di approvazione del Monitoraggio delle infrastrutture

di servizio (con codici da EM/DG-21-175 a EM/DG-21-182) e per i sette Agglomerati Industriali

consortili, dal quale risultano per ciascuno le caratteristiche urbanistiche principali, le tipologie di

settore produttivo, il sistema di gestione infrastrutturale, le infrastrutture realizzate e quelle

programmate per le annualità 2022/2023/2024 costituendo di fatto il Piano Triennale delle Opere

Pubbliche da inserire nel corrispondente P.E.F.;

– vista la propria deliberazione n. 71 del 08/09/2021 di approvazione del P.E.F. 2022-2023-2024

che ricomprende il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e l’adeguamento delle retribuzioni del

personale da tempo parziale a tempo pieno;

– viste le programmazioni del P.N.R.R. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le quali

necessita avviare urgentemente tutte le procedure per la redazione di progetti eleggibili, anche in

attuazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche;

– preso atto che l’estesa campagna vaccinale al Covid-19 ha consentito di riavviare, anche se con

cautela, le attività in presenza;

– ritenuto necessario disporre appieno delle risorse umane dell’Ente per poter organizzare l’avvio

delle attività finalizzate ad un rilancio del volano tecnico-amministrativo ed istituzionale a servizio

del sistema produttivo;

- visto 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 rimodulare esclusivamente il disposto del punto 4) della citata deliberazione CdA n 22/21

interrompendo, a far data dal 01/10/2021 i Part-Time delle risorse umane così come codificati

presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 21/04/21, assunti rispettivamente ai prot. nn. 2054,

2056, 2057, 2058, 2059, 2061, 2062, 2063 e 2064, ed a far data dal 01/11/2021, salvo disposti

legislativi, le attività in Smart Working;

- 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




