
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO §

T

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazionp del Comitato pirettivo

,*
IN ESECUAONE ALL'UFFICIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(r[. DEL VECCHTO)

OGGETTO

N.

(,

L'anno Dt EllltASEDlCll ilgiorno

alle ore @,S

Viale Giusef»pe Verdi 2UG

DrcroTTo GENNAIO

in SALERNO e nella sede del Consozio al parco Arbostelh

A seguito di awiso, si è riunito ilcomitrato Direttjvo nelle persone dei signori:

I. GASSANDRA

2. ALIBERTI

3. CARIELLO
\,

4. CASSETTA

5. DICARLO

6. GATIBARDELLA

7. UARONE

1. Presidentg
i

2. liembro

3. Membrc

Risulta, inoltre, presente il collegio dqi Revisori nelle persone dei signori:

-t

Gianluigi

Renato

Massimo

Vincenza

Horace

Gerardo

Giovanni

PTGNATARO

FUTiO

ZAMBRANO

Presidente

Membro
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Glaudio

Silvana

Gaetano

Presenti Assenti
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Presenti Assenti
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Presiede l'adunanza il Presidente Aw. Gianluigi GASSANDRA, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.- |
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dagli uffici competenti e per l,effetto:
r: r:-ìli,jl:1.: , .,1ii.;r:r r: i1..: ì

Vieto:
- che con deliberazione n".3O0',detr**2-02 11.2015 si_ stabil-ì di rinnovare i
rappPfF,q,.c.g51v,enz.io,Ba++.. co4. p,1 §pggr,,. ['[a6:siIBq fisat+rso,, ,i1 Geom. Raffaelecaser'te,' 1Éirrg."'Pa61ij' rainétdhbi' 'ra' sig;.'ra 'Dorotèa 'd4brgera, ir dott.
Gianpiero Fortunato fino at 31.01.20!6;

LeÈta:
- Ia nota prot. n. 95 del 11.01 .2016 a firma de1 Responsabil-e Area. Ec-g4oaicoEinanziaria che qui di seguito si trascrive:(( si rairutréhta ch'é Éòn f a

sig.ra Morgera si stipuJ_ò, in data 29.O'1 .2014, specific_o---.pA.nLf-alto .di-lavoro,,f a progetto (ex art. 61 D.Lgs . 2j6/ZOO3. e.ì.: ,srugc,É:,.,,:Jmod.,)..,
sùòcéssivamente prorggato con delibere di comitato Digret.b_*vo..'+ifj*ro al-
31.1-0.2015 e con querla in oggetto al 31.01.2016. Dando seguito aLrevarutazioni concl-usive determin+te" 'petr re vie brevi, con Iavved in considerazione che iL torrè'fato'-'Lavoro arla Legge di

q !e vie brevi, con 1,aw. Virtuoso.
ito'"Lavoro a1la T,eooe .ìi Stahi li tÀi Stabilità

2016 non hazurb non na apportato nessuna modifica al- dettato legisLativo del decreto
n.8L/2aL5,'in:rvigore_da},15 giugno u.s., per iI guale a far data darLL.oL/z\)-r.rt'r-nrrvagore*oa!,15 grugno u.s.r. pe.f iI guale a far data dal
1.01.2016 non è pir) possibiie' stipulare - 

contratti dl collaborazionecollaborazione
coordinata e continuativa a ppogetlo ai sensi delrrart. ol- D.T,gs. 2j6/2003(i contratti di questo tipo già stipulati a quel]-a data sono stati normatiin base arra disciplina previgente fino ar 31.12.2015),,si propone., in viadi autotutela, di modificare guanto riportato nel-1a delibera n.300 del
20.71 .2015 speciflcando che 1-g p_r.opoga relativa aL contratto de1la sig.ra
Morgera è al- 31.72.20\5, dando seguito anche aIIa nota presidenziale prot.
n.5619 del 28.L2.2075, sarvo diversa volontà (a parte der comitatoDirettivo nell'aderire alÌa modifica del- rapporto, come d.ettato da D.Lgs
stD*& ato, per i1 quale a. parfi]t-biffifi 1 gennaio *016 iùéiidÉ"Ikit*èItiZio*i.
di t ipo saranno considerate come Lavoro subordinato.>)

la nota prot. n. 5619 del 28.12.2015, a ÉirÀa àef
;'i:i.ì i..:.#- t:l ti;.** r'rcj !i,:
firma de1 Presidente che quiqui diseguito si trascrive: (( Con riferimento af rapporto_, dj. ,,qg$.ap_ofaz+gn-e, ,intercorso, si richiede di trasmettere Ia re1 rzione é 't'à;aicònÉaziàne'

del-Ie relativamente atla rendicontazione del piano di
.-- .- ---,a^io-ne. ,'eC-ti1i61iiiè6r::+t65.l§t[ià]€:.:,'det.I{iÈffÈé.r per 'tI- ,rpèt'iòdò"

t:]:t,té:261,4-2 >>'Acqui-§iÈii in'ò"é?Ie" iiii seduta iJ_ parere ratione materiae del Responsabile Area
,"--.,_Einanziaria:.di. cOnformità È,.}.,1-?:,.qo4mativa viEel.rrle,fai sensi +..46è,.;"".ff ;. de.Jr

"Reg'oramento di Eunzionamento degli uffici e dei"Éàrivlzi,,;
Ritenutor, per Ie rag$ni sopra espostg-ij-'ifr. rettificàie, ini via di autoLuÉefà. i1 primo pÉniij'do der delib" btlràdelibera di Comitato Direttivo n. 300 del 20.17.2015 in: << prorogare fino.;-al 31. 0l-.2096 le I convenzioni 'boh i1 Geom. m..Raffaele Casertia, I,ing. paolo Farnetano, i o. \,--Prorogare l-a cqnvenzione del_La sig. ra al

37.12.2015. >> i I

A voti unanimi. i
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1) Prendere atto di quahto riferito

o Rettificare, in via di autotutela, iI primo periodo del deliberato dell-ato DirebÈi,ro..,nr-..1o4tr.#qt,r.h+-t ?,0,1§,i*S:lt .ÉI,,Br9fo,9&{€ ,€i.}*;t
, 
' -. ' cot.ieii2ioni" con ' Ii' e"o*. Massimo pisàùtiro, -'lì "'eéo*.

:t:Ì
i"--' f ing. Paolo Earnetano, iÌ dott. Gianpiero ForLunato.Ptorogare ta convenzione de11a sig.ra Dorotea Morgera fino aI
: s= 31 .l2,r2Ol5 ;>> , d,ih:-rr.:llj {.:il4;fri,r* i;.i r},}r::t}ii;+r,:..t . i

v

ì
i

iÉ
,
i

t:: ì

't,i: . ::;.t!,

,L:i:.if, i"i i

l.j:y'i i

iil,ij:i;ì*i!4 +.:

rli{ir*g# .t

.r-.:tiit--rfrf*i .il

', l .r, l;,;1ì jÌ-ii . ;l!ì1::;r;l' i

r** i';l l::,.;: ;!i!i,t jt'ii :Y :i-[ : 
ji



Letto, confennato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

AREA AMM.VA - lL RESPONSABILE -(Aw. G. Cassandra)

(M. DelVecchio) I

REI.ATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presentè deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salemo,

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Selerno,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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