
CON§ORZIO PER LhREA DI §ULUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberaeione del comitato Direttivo

r{4sEcuztoNE ALL'UFFICtO
\r,^./r,

AREAAMM,VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

OGGETTO
Chiusura Uffici ferie Natalizie.

ORIGINAI§

378

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TREDICI DICEMBRE

10.00 in SALERNO e neila sede det Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

alle ore

{. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Giovannl

Americo

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

PETROSINO Vincenzo

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VlgcoNTl, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-

Assenti

I

§i

Presenti

,:l

si

st

Presenti i assenti

=let

=lsi
si i=

st



In continuazione di seduta
IL COMITATO

. Considerato èhe l'attività dell'Ente nell'ultimo periodo del mese di dicembre, a ridosso

delle festività natalizie, risulta notevolmente ridotta;

. considerato che ra chiusura degri uffici determina un risparmio di costi rerativi ai consumi

di energia, telefono e riscaldamento;

. Ritenuto di interrompere l'attività lavorativa nei giorni 24,27t 28 dicembre

gennaio 2019 per complessivi 6 giorni lavorativi;

. Acquisiti i pareri dei competenti uffici;

. A voti unanimi;
DELIBERA

. Autorizzare l'interruzione dell'attività lavorativa nei giorni 24,

2,3,4 gennaio z}tg per complessivi 6 giorni lavorativi;

27, 28 dicembre 2018, ed -

2018, ed 2,3,4

i su indicati. Dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di detrarre

giorni di chiusura dal monte ferie ancora non utilizzato dai dipendenti'

liharazinne è statc iito positivo il controllo formale' ai sensi e
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con es

per gri effetti deil,art. 3g der vigente Regoramento di funzionamento degri uffici e dei seruizi.

IL RESPONSABILE AMM'VO
M. Del Vecqhio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

A\REAAMM.VA.IL

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

20ffifltc.2a

- 5 6Ell. ?019'
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

2 o olc. zolt

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

)

AREA AMM.VA . IL hESPOI{SNHLE
(M. DelVecchio)

- 7 §Ell. 201§

Salerno,
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