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CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRTALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

rN FECUZTONE ALL'UFFtCtO
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222AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

{M. DEL VECCHTO}
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Chiusura u ioOo estivo.

N.

OGGETTO

L'anno DUEMILADICIOTTO it giorno VENTITRE LUGLIO

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio at Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si e riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

alle ore

{. vrscoNTl

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

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

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Presenti i Assentir !eesrtrt : nùùEaal,l
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Presenti i Assenti

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Delvecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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In continuazione di seduta
IL COTTIITATO

- Considerato che l,attività dell'Ente nel periodo a ridosso del periodo di.ferragosto è notevolmente

ridotta;

- Considerate anche che la chiusura determinerà un risparmio economico, sia per spese correnti

che per consumi;

- Ritenuto di interrompere l'attività lavorativa, per complessivi 12 giorni lavorativi, nel periodo dal

giorno 10 agosto al 24 agosto c.a. e dal 27 al 31 al fine di procedere ad interventi manutentivi,

garantendo nei giorni 28 e 30 agosto l'apertura al pubblico;

- A voti unanimi favorevolmente espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) Autorizzare l,interruzione dell'attività lavorativa nel periodo dal giorno 10 agosto al 24 agosto

c.a. e dal 27 al 31 al fine di procedere ad interventi manutentivi, garantendo nei giorni 28 e 30

agosto l?pertura al pubblico, per complessivi 12 giorni lavorativi;

2) Dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di detrarre i su indicati giorni di

chiusura dal monte ferie ancora non utilizzato dai dipendenti' i

**{<

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli

effetti dell,art. 3g, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei seruizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

E ? A§fi, E§?ff
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Salerno,

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVerqhiot
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IL PRESIDENTE
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

(M.


