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DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA CONSORTILE 
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N. 4   delle deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Attività consortile e rapporti con il personale: determinazioni. 
 
 
Nel giorno 18 dicembre 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; rag. Luciana Perco, consulente contabile; è presente altresì l’avv. Paolo Lazzeri, 
consulente legale del Consorzio. 
 
Vista l’istanza del 1.8.2017 della signora Ponzalli Cristina per il tramite dell’avv. Alberto Tarlao; 

Vista l’istanza del 28.9.2017 della signora Ferrara Carmen per il tramite dell’avv. Alberto Tarlao; 

Visto il parere pro-veritate del consulente legale del Consorzio, avv. Paolo Lazzeri; 

Visti i contenuti della relazione del consulente del lavoro Studio Gratton; 

Visti i contenuti della delibera n. 3 dell’Assemblea dei Soci del Consorzio del 30.10.2017; 

Vista la documentazione transattiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 5.12.2017; 

 

A seguito di ampia ed approfondita valutazione della problematica complessiva relativa; 
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; 
Ottenuto dal Ragioniere, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 
del D. Lgs n. 267 dd. 18.8.2000; 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

a voti unanimi, palesemente espressi 
DELIBERA 

 
1. di dare attuazione al progetto di stabilizzazione delle collaboratrici signora Ponzalli Cristina e 

Ferrara Carmen, a far data 02/01/2018,  così come previsto dalla documentazione transattiva 
sottoscritta tra le parti presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nello specifico, Ispettorato 
Territoriale di Trieste e Gorizia, sede di Gorizia, in data 05/12/2017, ove vengono precisati tutti gli 
estremi relativi all’inquadramento, tempi, durata e tipologia del rapporto di lavoro di ciascun 
soggetto, nonché aspetti formali aggiuntivi, relativi ai rispettivi soggetti stessi. Il costo totale 
aziendale annuo, infine, per le due dipendenti, risulta ammontare complessivamente a Euro 
43.081,85 (quarantatremilaottantuno/85), che trova copertura in appositi capitoli del Bilancio di 
previsione 2018; 

2. per quanto si attiene, inoltre, alle spese legali, orientativamente quantificate in € 1.000,00 
(mille/00) + IVA e accessori, CIG n. ZCB2156B93 queste restano in capo al Consorzio ed 



imputate ed impegnate alla Missione Programma Titolo 0111, Cod. 1030210001 (Spese notarili, 
legali e consulenze) Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che 
presenta la necessaria disponibilità, autorizzando la liquidazione ed il pagamento; 

3. risulta, infine, da imputare ed impegnare l’importo di € 990,00 + IVA (1.207,80 IVA compresa), 
CIG n. ZBC2106DE7, alla Missione Programma Titolo 01021, Cod. 10301020006 (Spese 
acquisto attrezzature Consorzio), Competenza 2017 del Bilancio di previsione per il triennio 
2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità, per l’installazione, configurazione del 
terminale di livello base LBX 2810 “SPEEDY”, con formazione del personale, autorizzando la 
liquidazione ed il pagamento alla Società Eurotime di Muzzolini Luigi & C. S.n.c. di via Cividale 
327, 33100 UDINE; 

4. di dare mandato al Presidente pro tempore del Consorzio di formalizzare gli atti relativi e 
conseguenti, avendo cura, quest’ultimo, di verificare per il tramite del consulente del lavoro, 
Studio Gratton, la correttezza di ogni aspetto formale, sostanziale e legale del nuovo contratto di 
lavoro delle due dipendenti; 

5. che venga perseguita l’intercambiabilità dei ruoli specifici dell’attività dell’Ente, precisando 
quest’ultima, espressamente, sui rispettivi contratti di lavoro, stante che disponendo il Consorzio 
di un organico di due sole unità dipendenti, risulta necessario che, anche in circostanza di 
possibile assenza di una delle due (malattia, ferie, permessi, missioni, etc.), l’altra possa 
ottemperare ad ogni esigenza, al fine di garantire sempre la piena funzionalità ed efficienza 
dell’Ente.  

 
 
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, 21.12.2017                    
        

            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 RAGIONIERE  
                            rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


