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OGGETTO: Struttura organizzativa del Consorzio 
 
Nel giorno 26 ottobre 2018, l’Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di 
Gorizia, riunitasi presso la sede sociale di via Morelli, 39 giusta convocazione dd.15/10/2018.  
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Dario Obizzi, Assessore comunale, delegato del Sindaco 
di Gorizia; Paolo Cisilin, delegato del Presidente della CCIAA Venezia Giulia; Claudio Polverino, Revisore dei 
Conti; è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio. 
 
Premesso che: 
 

• il Presidente ha ampiamente relazionato sull’argomento, come risulta dal verbale dell’Assemblea dei 
Soci del 12/10/2018; 

• l’assessore Obizzi, delegato del Comune di Gorizia, nella stessa assemblea del 12/10/2018, si è 
riservato di operare una verifica formale sulla procedura di trasformazione del rapporto in essere a full 
– time della dipendente; 

• l’Assemblea dei Soci, all’unanimità, ed in seduta plenaria, si è riconvocata per il giorno 26 ottobre 
2018 e per la definizione del punto all’O.d.G.; 
 

Constatato che: 

• la consulente amministrativa del Consorzio, in data 04/10/2018, ha rassegnato le dimissioni 
dall’incarico, con effetto dal 01/01/2019; 

• in conseguenza delle dimissioni, risulta necessario assolvere ai compiti amministrativi e contabili da 
parte dei dipendenti del Consorzio; 

• l’attuale struttura organizzativa prevede una dipendente full – time (36 h) e una dipendente part – time 
(18 h); 

• non risulta possibile assolvere anche ai nuovi incarichi a parità di tempo attualmente impiegato (36 h + 
18 h); 

• risulta necessario estendere l’attuale rapporto part – time a full – time, migliore e più economica 
soluzione alla problematica; 

• il consulente legale, avv. Lazzeri, su richiesta del Consorzio del 13/09/2018, ha fornito parere pro 
veritate in data 19/09/2018, prot. n. 438/2018, esprimendo parere favorevole alla trasformazione del 
rapporto in essere della dipendente a full - time; 

• il consulente del lavoro, Studio Gratton, su richiesta del Consorzio del 24/08/2018, ha fornito parere 
favorevole alla trasformazione del rapporto in essere della dipendente a full – time; 

• il totale delle spese per oneri sociali, consulenti e dipendenti per l’anno 2019 (previsione) ammonta ad 
Euro 76.780,26-, ivi compresi gli effetti della trasformazione del rapporto a full – time di un dipendente, 
e tale ammontare risulta sostanzialmente uguale alla media delle spese del triennio precedente (Euro 
76.292,14), e nettamente inferiore alle spese dell’anno 2016 (Euro 90.768,20); 

Viste: 

•  le risultanze di bilancio e la virtuosità in merito alle spese per il personale, che rendono possibile la 
trasformazione del rapporto; 
 
 



Udito: 

• l’intervento dell’avv. Obizzi, delegato del Comune di Gorizia, che si dichiara favorevole alla modifica 
della pianta organica che preveda due dipendenti a tempo pieno (full – time, 36 h). 

 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
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;   
Visto il parere del consulente legale di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153  
del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000;  
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 
1. di procedere alla trasformazione del contratto attuale (18 h) a tempo indeterminato della posizione part – 
time a full – time (36 h), verificato che l’attuale dipendente a part – time, interpellata, si è dichiarata disponibile 
a ricoprire tale posizione a full – time. La variazione contrattuale avrà effetto con il 1° gennaio 2019. 
 
 
 
 
 
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, 26 ottobre 2018                                                         F.TO  IL PRESIDENTE  
                                          Emilio Sgarlata 
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 
18.8.2000. 
 
 
          F.TO    IL CONSULENTE LEGALE 
                                                                                                                   avv. Paolo Lazzeri 

 


