
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1 LUGLIO 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 27 maggio 2021 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Recepimento della due diligence finalizzata all’esercizio dell’azione civile di risarcimento 

danni: determinazioni conseguenti 
4. Proposta transattiva formulata dagli imputati nell’ambito del procedimento pendente 

dinanzi al Tribunale penale di ******: determinazioni conseguenti 
5. Modello 231 e relativi allegati: approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti 
6. Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti 
7. Gestione del personale:  

a) assunzione di risorse a tempo determinato per sostituzione di maternità: 
determinazioni conseguenti; 

b) attribuzione di indennità di particolare incarico: determinazioni conseguenti; 
c) contrattazione aziendale di II livello del personale dirigente: determinazioni 

conseguenti; 
d) appendice alla contrattazione di II livello per personale non dirigente: 

determinazioni conseguenti; 
8. Gestione crediti iscritti: 

a) proposta di ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado nel contenzioso 
ENPAPI/****: determinazioni conseguenti; 

b) proposta di ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado nel contenzioso 
ENPAPI/****: determinazioni conseguenti; 

c) proposta di ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado nel contenzioso 
ENPAPI/*****: determinazioni conseguenti;  

d) rateizzazione agevolata post accordo transattivo *****: determinazioni conseguenti; 
e) proposta transattiva contenzioso ENPAPI/****: determinazioni conseguenti; 
f) informativa; 

9. Gare e contratti: 
a) affidamento del contratto sull’analisi della qualità dei dati e sulla risoluzione delle 

problematiche relative al data-base previdenziale del software Welf@re;  
b) affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici della sede dell’Ente; 

10. Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di 
Assistenza 

 
 

  



ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1 LUGLIO 2021 
 

CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 3) ODG 
 
 
 
 
 
 
 
*Anticipata la trattazione del 
punto 3) OdG 

Recepimento della due diligence finalizzata all’esercizio dell’azione civile di 
risarcimento danni: determinazioni conseguenti. 
 
Delibera n. 198/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di recepire gli esiti della due 
diligenze commissionata per la quantificazione dei danni subiti dall’Ente e di 
avviare l’azione civile di responsabilità patrimoniale nei confronti di tutti i 
soggetti individuati nella relazione quali responsabili dei danni patrimoniali e 
non patrimoniali subiti  a seguito delle note condotte criminose, delegando il 
Presidente alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1 LUGLIO 2021 
 

CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 5) ODG* 
 
 
 
 
*Anticipata la trattazione del 
punto 5) OdG 

Modello 231 e relativi allegati: approvazione delle modifiche e degli 
aggiornamenti. 
 
Delibera n. 199/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA approva le modifiche e le integrazioni al 
Modello 231 dell’Ente, necessarie a recepire alcune novità normative ed 
organizzative e ne dispone la pubblicazione sul sito internet istituzionale. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1 LUGLIO 2021 
 

CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 4) ODG Proposta transattiva formulata dagli imputati nell’ambito del procedimento 



 
 
 
 
 
 

pendente dinanzi al Tribunale penale di ******: determinazioni conseguenti. 
 
Delibera n. 200/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di non accogliere l’offerta 
transattiva pervenuta dalle difese degli imputati nell’ambito del procedimento 
penale pendente dinanzi al Tribunale di *****. 
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CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 7) ODG 
 
 
 
 
 
 

7. a) Assunzione di risorse a tempo determinato per sostituzione di maternità: 
determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 201/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’assunzione di tre risorse, 
appositamente selezionate, con contratto di lavoro a tempo determinato per 
sostituzione maternità, decorrenza dal 5 luglio 2021 ed inquadramento al 
livello B3 del vigente CCNL. 
 
7. b) Attribuzione d’indennità di particolare incarico: determinazioni 
conseguenti. 
Delibera n. 202/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA, in ragione delle attività svolte, eccedenti 
quelle ordinarie, delibera di riconoscere a un dipendente assegnato alla 
Direzione Previdenza, un’indennità per particolari incarichi, ex comma 2 della 
Tabella A del CCNL per il personale non dirigente, nella misura del 10% della 
retribuzione tabellare annua, con decorrenza 01/07/2021 fino a fine incarico. 
 
7 c) Contrattazione aziendale di II livello del personale dirigente: 
determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 203/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA approva la bozza di contrattazione aziendale 
di secondo livello per il personale dirigente dell’Ente e delega la commissione 
trattante alla firma del contratto. 
 
7. d) Appendice alla contrattazione di II livello per personale non dirigente: 
determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 204/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA approva la bozza di appendice alla 
contrattazione aziendale di secondo livello del personale dipendente dell’Ente 
e delega la commissione trattante alla firma del contratto.  
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GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 
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PUNTO 8) ODG 
Gestione crediti iscritti 
 
 
 
 
 

Punto 8.a) Proposta di ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado 
nel contenzioso ENPAPI/****: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 205/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera la proposizione del ricorso in appello 
avverso la sentenza di primo grado. 
 
Punto 8.b) proposta di ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado 
nel contenzioso ENPAPI/****: determinazioni conseguenti. 
Delibera n. 206/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera, sentito il parere del legale dell’Ente 
ed acquisito il parere dell’Ufficio, di non proporre appello a sentenza. 
 
Punto 8.c) proposta di ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado 
nel contenzioso ENPAPI/****: determinazioni conseguenti 
Delibera n. 207/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera, sentito il parere del legale dell’Ente, 
di non proporre appello a sentenza. 
 
Punto 8.d) rateizzazione agevolata post accordo transattivo ****: 
determinazioni conseguenti 
Delibera n. 208/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di ratificare l’accordo transattivo 
definito in sede giudiziale nel contenzioso con l’iscritto. 
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CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 9) ODG 
Gare e affidamenti 
 
 
 
 
 

9.a) Affidamento del contratto sull’analisi della qualità dei dati e sulla 
risoluzione delle problematiche relative al data-base previdenziale del 
software Welf@re. 
 
Delibera n. 209/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento diretto alla società 
Skill srl delle attività di data-quality sul sistema informatico Welf@re per un 
importo massimo di euro 45.000,00. 



 
9.b) Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici 
dell’immobile sede dell’Ente. 
 
Delibera n. 210/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento alla società Fucili 
Impianti SNC del servizio di manutenzione elettrica della sede dell’Ente per la 
durata di 12 mesi, a decorrere dal 1/07/2021, rinnovabili fino a tre annualità 
per un importo complessivo di Euro 49.000,00, di cui €10.000,00 di spese 
straordinarie all’anno. 
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CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere)- Assente  

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 10) ODG 
 
 

Deliberazioni in attuazione delle previsioni contenute nei Regolamenti di 
Previdenza e Assistenza. 
 
Delibera n. 211/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 652 domande di iscrizione all’Ente 
 
Delibera n. 212/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 360 domande di esonero dalla contribuzione.  
 
Delibera n. 213/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 5 domande di variazione del periodo di competenza 
 
Delibera n. 214/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in uscita 
 
Delibera n. 215/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata per la matr. **** 
 
Delibera n. 216/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata per la matr. **** 
 
Delibera n. 217/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata per la matr. **** 
 
Delibera n. 218/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di ricongiunzione in entrata per la matr. **** 
 
Delibera n. 219/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di riscatto dei periodi di studio 
 
 



Delibera n. 220/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 135 domande di riduzione/esonero della contribuzione 
 
Delibera n. 221/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 95 domande di rateizzazione ordinaria del pregresso.  
 
Delibera n. 222/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di rateizzazione agevolata del pregresso. 
 
Delibera n. 223/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 12 domande di pensione di vecchiaia.  
 
Delibera n. 224/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 6 domande di pensione indiretta in cumulo.  
 
Delibera n. 225/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 6 domande di pensione anticipata in cumulo.  
 
Delibera n. 226/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di pensione di vecchiaia in cumulo.  
 
Delibera n. 227/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 7 domande di supplemento di pensione di vecchiaia.  
 
Delibera n. 228/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 6 domande di restituzione del montante contributivo.  
 
Delibera n. 229/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 48 domande di sussidio quarantena Covid 19.  
 
Delibera n. 230/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 30 domande di indennità di malattia.  
 
Delibera n. 231/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 5 domande di contributo per spese funebri.  
 
Delibera n. 232/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 14 domande di indennità di maternità.  
 
Delibera n. 233/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di rinnovo del trattamento economico speciale.  
 
Delibera n. 234/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 13 domande di indennità di malattia GSE.  
 
Delibera n. 235/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 5 domande di indennità di maternità GSE.  
 
Delibera n. 236/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 10 domande di assegno per il nucleo familiare.  
 
Delibera n. 237/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di congedo parentale.  



 
Delibera n. 238/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 38 domande di rimborso dei contributi 

 


