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N. 26 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 20/12/2016 

 

OGGETTO: PROBLEMATICHE RELATIVE AL PERSONALE 

N. 6 
ESTRATTO DEL VERBALE 

data 20/12/2016 

L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 11,00  in …2
a
….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 Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Dott. Antonino Colombo Componente 

4. Dott. Giovanni Cosentini “ 

5. Dott. Salvatore Cascone “ 

6. Prof. Alessandro Priolo “ 

7.  “ 

8.  “ 

9.  “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Antonino De Marco Componente 

2. Ragusa Latte Soc. Coop “ 

3.. “ 

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

2. Rag. Rosario Vicari Componente 

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

2  

 

Presiede l’adunanza il  Presidente Prof. Salvatore Barbagallo 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 

 

 



IL COMITATO DEI CONSORZIATI 
 

 Vista la delibera n. 23 del 14 giugno 2012 con la quale il Comitato dei Consorziati, 

considerata  la deliberazione n. 16 del 28 aprile 2012 relativa alla nuova organizzazione 

del CORFILAC, ha approvato il “Regolamento per l’organizzazione e per la valutazione 

dell’attività del personale Ricercatore e Dirigente” ed il “Regolamento per 

l’organizzazione e per la valutazione dell’attività del personale tecnico”. In tali 

Regolamenti sono previste nell’ambito delle “Procedure e criteri di valutazione” 

specifiche indennità economiche la cui determinazione è affidata in concreto al Comitato 

dei Consorziati in relazione alla disponibilità finanziaria dell’Ente (rispettivamente art. 8 

del Regolamento Ricercatori e Dirigenti e art. 8 del Regolamento per il Personale 

tecnico) con la precisazione che in caso di mancanza di disponibilità economica “la 

valutazione dei risultati avrà lo scopo di far acquisire crediti di merito o demerito, che 

contribuiranno a formare il curriculum del dipendente”.  

 Ciò posto, considerato quanto già deliberato su argomenti analoghi in data 28 luglio 2016 

e considerato altresì che non è affatto mutata la situazione di grave difficoltà economica 

in cui versava e versa tuttora l’Ente specificamente in conseguenza della diminuzione 

degli importi trasferiti a titolo di contributo da parte dei soci ed in specie della socia 

Regione e, quindi, della mancanza assoluta di disponibilità finanziaria e di bilancio, il 

Presidente propone di definire per gli anni dal 2012 al 2016, compreso, le indennità di cui 

ai rispettivi art. 8 dei detti regolamenti nella misura di euro zero/oo. 

 Dopo ampia discussione, cui partecipano tutti i componenti,  all’unanimità.  

delibera 

1) di definire per gli anni dal 2012 al 2016, compreso, le indennità previste nei rispettivi art. 

8 del “Regolamento per l’organizzazione e per la valutazione dell’attività del personale 

Ricercatore e Dirigente” ed il “Regolamento per l’organizzazione e per la valutazione 

dell’attività del personale tecnico, approvati con deliberazione del Comitato dei 

Consorziati n. n. 23 del 14 giugno 2012; il tutto in considerazione delle gravi difficoltà 

economiche e di bilancio, in cui versa attualmente l’Ente per la considerevole 

diminuzione degli importi trasferiti a titolo di contributo da parte dei soci ed in specie 

della socia Regione e, quindi, per la mancanza assoluta di disponibilità economica;           

2) di munire di immediata esecuzione la presente deliberazione con ogni conseguenza. 

        IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

    (Dott.ssa Iacono Stefania)                     (Dott. Salvatore Barbagallo) 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          

         sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 

 


