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OGGETTO: Attività consortile e rapporti con il personale: determinazioni. 
 
 
Nel giorno 30 ottobre 2017 l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di 
Gorizia, riunitasi presso la sede sociale di via Morelli, 39, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; 
Guido Germano Pettarin, Assessore delegato dal Sindaco di Gorizia, assistito dall’Assessore alla 
Università, Chiara Gatta; Paolo Cisilin, funzionario della Camera di Commercio della Venezia Giulia, 
delegato del Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, inoltre: Claudio Polverino, 
Revisore dei Conti; è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio. 
 
 
Al punto 2 dell’ordine del giorno, il Presidente chiede ai Soci se sono d’accordo a seguire una traccia, a 
livello di bozza, precedentemente predisposta, al fine di disporre di una puntuale sequenza degli 
argomenti, evitando, magari, di non approfondire adeguatamente ogni singolo aspetto del punto all’ordine 
del giorno.  
I soci convengono sulla necessità, ed approvano. 
Il Presidente, quindi, illustra ai Soci le attività che il Consorzio svolge annualmente, soprattutto 
caratterizzate da progetti orientati alla didattica dei due Atenei, e finanziati dall’Ente, nonché relativamente 
alle importanti iniziative rivolte agli studenti laureandi delle Facoltà delle Università di Trieste e di Udine 
presenti a Gorizia. Il Presidente precisa, inoltre, che sono sempre attive le borse di studio annuali, il 
supporto economico-finanziario alle richieste di intervento delle Associazioni degli Studenti, 
specificatamente per convegni, incontri e manifestazioni mirate, ed, infine, si ripetono annualmente le 
missioni a Bruxelles, con una permanenza di 4-5 giorni, finalizzate alla conoscenza ed agli 
approfondimenti della realtà europea, ai suoi meccanismi, alle sue strutture, compresa quelle di carattere 
regionale del Friuli Venezia Giulia. 
Comunica, inoltre, che tutte le iniziative hanno un forte riscontro di gradimento ed apprezzamento da 
parte degli Atenei, studenti e, nel caso degli stage trimestrali presso le Ambasciate italiane europee ed 
extraeuropee da parte di ben 18 laureandi del Corso di Laurea di Scienze Internazionali e Diplomatiche, 
un sincero plauso dal Ministero degli Affari Esteri, al quale è demandata l’assegnazione delle sedi 
diplomatiche, restando, invece, in capo al Consorzio, gli oneri finanziari (Euro 60.000,00- annui) relativi. 
I Soci prendono atto, con soddisfazione, di quanto dettagliatamente esposto e concordano sul 
proseguimento dell’attività, così come impostata. 
Espletata tale premessa, il Presidente comunica che sono pervenute richieste, per il tramite di studio 
legale, di carattere normativo e sindacale da parte delle collaboratrici del Consorzio, Ponzalli e Ferrara, 
specificamente di data 1.8.2017 e di data 28.9.2017, e contestualmente, produce le lettere stesse, 
dandone integrale lettura. 
Segue dibattito, circostanziato e dettagliato su ogni aspetto di quanto prospettato, sulle diverse 
implicazioni, sia dal punto di vista economico, operativo e normativo.  
Esaurite le premesse ed i termini preliminari del dibattito, il Presidente invita l’avv. Lazzeri ad illustrare il 
parere pro veritatae dallo stesso predisposto. L’avv. Lazzeri dà lettura integrale del parere formulato, su 
richiesta del Presidente, in data 3/X/17. 



Seguono dibattito ed ulteriori valutazioni, supportati anche da documentazione contabile fornita dal 
Consulente Studio Gratton, sul quale risultano evidenziate le risultanze degli oneri relativi alla retribuzione 
delle due collaboratrici, ed eventuali rispettive proiezioni. 
Viene, anche, considerata l’anzianità di quest’ultime, rispettivamente di quattordici e di dieci anni, il grado 
di efficienza e la tipologia delle prestazioni.  
Segue ulteriore discussione e valutazione, esaurite le quali, i Soci concordano nell’auspicio di una bonaria 
risoluzione della vertenza, e l’Assemblea dà, quindi, mandato all’avv. Lazzeri, consulente legale del 
Consorzio, di prendere contatto con l’avv. Tarlao, allo scopo di addivenire ad una puntuale premessa di 
possibile conciliazione. 
Interviene il Presidente, il quale chiede ai Soci se non ritengano opportuno materializzare più 
concretamente il mandato all’avv. Lazzeri, affinché nella seduta dell’auspicata conciliazione, che, 
presumibilmente, avverrà all’Ispettorato del Lavoro, possa sostenere una reale ed autorizzata proposta 
transattiva, atta a pervenire alla soluzione della vertenza. 
Segue articolata discussione tra i Soci, al termine della quale i Soci stessi decidono di precisare gli 
estremi della possibile transazione extragiudiziale, nei termini di eventualmente accogliere, l’oggetto delle 
istanze, a condizione che le ricorrenti rinuncino espressamente ad ogni rivendicazione di qualsivoglia 
natura, presente e futura, relativa al rapporto di collaborazione fin qui espletato. 
Termini e condizioni saranno oggetto di successiva delibera, comunque ispirate e strettamente connesse 
ai dati contabili forniti dal consulente del lavoro, Gratton, già in possesso del Consorzio, dei quali 
l’Assemblea prende atto e condivide quale presupposto fondamentale. 
 
Visto lo Statuto vigente; 
Vista la L.R. 49/91, artt. 28 e 30; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. di dare mandato e autorizzare l’avv. Lazzeri ad addivenire alla conclusione della vertenza, 
sottoscrivendo l’eventuale atto di transazione nei termini specificatamente prima espressi attenendosi 
scupolosamente ed esclusivamente agli stessi, e, contestualmente, conferiscono mandato al Presidente, 
a sottoscrivere gli atti relativi.    
 
 
 
L’Assemblea consortile inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
 
           

        F.TO IL PRESIDENTE 
                                   Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
                         



La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del 
Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 2.11.2017                   
        

        F.TO IL PRESIDENTE 
                                     Emilio Sgarlata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


