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L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di aprile alle ore 12,00 in …2a….convocazione, nella
sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera
Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del
Collegio dei Revisori Contabili.
Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.:
1. Prof. Salvatore Barbagallo
2. Dott. Salvatore Barresi
3. Prof. Alessandro Priolo
4. Dott. Salvatore Cascone
5. Dott. Antonino Colombo
6. Dott. Giovanni Cosentini
7
8.
9.

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
“
“
“
“
“

Sono assenti i Sigg.:
1. Dott. Giuseppe Cicero
2. Dott. Antonino De Marco
3. Ragusa Latte Scarl
4.

Componente
“
“

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele
2. Rag. Rosario Vicari

Presidente
Componente

Sono assenti i Sigg.:
1.
2.

Presiede l’adunanza il Presidente Dott. Salvatore Barbagallo
Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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Il Responsabile di Area

IL COMITATO DEI CONSORZIATI
 Vista la nota prot. n. 662 del 16/03/2016 con la quale il dipendente dott. Gambina
Mariano chiede di poter fruire dall’01/04/2016 al 31/12/2016 di un periodo di aspettativa
per motivi personali ex art. 11 del CCL del CoRFiLaC e art. 18 della L. n. 183/2010;
 Vista la nota prot. n. 890 del 07/04/2016 con la quale il dipendente dott. Petriglieri
Rosario chiede di poter fruire dal 18/04/2016 al 31/12/2016 di un periodo di aspettativa
per motivi personali ex art. 11 del CCL del CoRFiLaC e art. 18 della L. n. 183/2010;
 Visto l’art. 11 del CCL del CoRFiLaC;
 Visto l’art. 18 della L. n. 183/2010 il quale dispone che: “I dipendenti pubblici possono
essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio,
per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e
imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle
esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato….”
 Preso atto della necessità di predisporre un piano di lavoro che definisca le esigenze
organizzative attuali del CoRFiLaC;
 Ritenuto che, al fine di valutare le predette richieste di aspettativa e, quindi , di adottate
una ponderata determinazione in ordine alla concessione delle stesse, è necessario
richiedere al dott. Gambina Mariano e al dott. Petriglieri Rosario di integrare le rispettive
richieste con le motivazioni ai sensi dell’art. 11 del CCL e dell’art. 18 della L. 183/2010
producendo altresì la documentazione ritenuta necessaria e/o opportuna per la
valutazione;
 Dopo ampia discussione.
 All’unanimità
delibera
1) predisporre un piano di lavoro che definisca le esigenze organizzative attuali del
CoRFiLaC.
2) di richiedere al dott. Gambina Mariano e al dott. Petriglieri Rosario l’integrazione delle
rispettive richieste di aspettativa con l’indicazione delle motivazioni di cui all’art. 11 del
CCL e all’art. 18 della L. 183/2010 e la produzione della documentazione ritenuta
necessaria e/o opportuna per la valutazione, riservando all'esito ogni determinazione.
3) di dare mandato al Presidente di portare ad esecuzione quanto deliberato nel superiore
punto 2), ponendo in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Iacono Stefania)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

