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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N.  15/2021  del 24 Settembre 2021 

DELIBERAZIONE N.  93

OGGETTO: TFR Dipendenti – Polizza Generali: Riallineamento ed aggiornamento. 

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 ventiquattro del mese di 

Settembre, alle ore 10,20 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 NO 

5) ANTONELLO TESTA Consigliere SI 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. 

SEBASTIANO GOBBO. Sono collegati in V.C.C. 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 nota nota al prot. n. 5034/2020 dell’Agenzia Generali con la quale è stata disdetta la 

polizza collettiva TFR n. 92203 con decorrenza 25/01/2021; 

- considerato che al momento della disdetta erano stati versati premi fino all’annualità 2019 

(versamento eseguito il 23/12/2020) in quanto a seguito della difficile contingenza economica da 

emergenza epidemiologica è stato sospeso per le stesse ragioni anche il versamento del TFR 2020; 

- vista la propria nota prot.5635/2020 con la quale l’Ente ha richiesto all’Agenzia Generali la 

miglior offerta per un nuovo prodotto TFR dipendenti, pervenuta con nota in atti al prot. n. 

5675/2020, chiedendo contestualmente il versamento del premio TFR 2020 sul vecchio prodotto 

scaduto; 

- vista la nota al prot. n. 1446/2021 con la quale l’Agenzia ha comunicato che l’ultimo termine utile 

per eseguire il versamento del premio per l’anno 2020 a valere sulla polizza scaduta era il 

25/01/2021 e che, pertanto, il premio 2020 doveva essere caricato sul nuovo prodotto; 

- vista la nota al prot. n. 4642/2021 con la quale le Generali hanno trasmesso la proposta di polizza 

da restituire sottoscritta dall’Ente; 

- sentito il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- 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 la proposta di polizza TFR dipendenti, al prot. n. 4642/2021, che allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante, con mandato al Presidente di sottoscriverla ed agli Uffici di 

trasmetterla alla Generali Italia SpA - Agenzia di Latina, con conseguente liquidazione degli 

importi necessari al riallineamento e aggiornamento dei versamenti del TFR dipendenti; 

- 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 

 

        Fto Lorenzo Mangiapelo                                                                         F.to Cosimo Peduto 


