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DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO 
 
 
 

N°: 25/15 

 

 

Data:10.11.2015 

 

 

Oggetto: Esame situazione generale ed indirizzi programmatici . 

 

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre presso la sede distaccata di 

questo Ente sita in via Lavanga di Formia presso gli uffici del Comitato Socio Sanitario 

Intercomunale, si è riunito il Consiglio di Comunità regolarmente convocato, per discutere 

del punto indicato in oggetto. Viene effettuato l'appello con il seguente risultato: 
Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele        X      

 

2. SANDOLO Maria Claudia      X       

 

3. AMBROSINO Francesco                                                 X 

     

      4         ASSENSO  Umberto                                                         X 
 

      5         PENNACCHIO  Stefany                                                                                        X 

 

 
Presiede la seduta il consigliere Coraggio Daniele in qualità di Consigliere Anziano, funge 

da segretario verbalizzante la consigliera Sandolo Maria Claudia. 

Il Presidente verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale apre 

la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno di cui all'oggetto. 

 

                                                             

Prende la parola il Presidente. 
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bozza integrata durante il consiglio. 

 

IL PRESIDENTE  informa il Consiglio della Comunità sullo stato dell'Ente rilevando che 

questa Amministrazione entrata in carica nel 2012 dopo un lungo periodo di 

commissariamento durante il quale vi è stata una completa stasi senza alcun provvedimento 

adottato né recupero di documentazione. Durante tale periodo il Commissario nominato, 

come dallo stesso riferito,si è trovato nell'impossibilità di operare in quanto non gli venne 

consegnata alcuna documentazione amministrativa e contabile 

Per quanto sopra come meglio indicato con le prime deliberazioni adottate da questa 

Amministrazione, si è dapprima dovuto recuperare quanto più documentazione possibile per 

continuare l'attività amministrativa, e successivamente programmare la propria attività. 

Esaminata la situazione finanziaria si è notato che a differenza dei primi anni dell'istituzione 

di questa Comunità, che si reggeva e si regge con soli contributi da parte degli Enti, sono 

venuti a mancare i contributi da parte dello Stato e ridotti i contributi regionali. Con tale 

riduzione di contributi ci si è resi conto della scarsa possibilità di programmare iniziative di 

maggior livello ed adoperarsi per pagare debiti precedenti e versare contributi obbligatori 

che risultavano non pagati negli anni precedenti. 

Nel contempo si provvedeva ad attivare il procedimento di mobilità obbligatoria finalizzato 

al licenziamento di sei dipendenti risultanti in organico benchè lo Statuto non prevedesse 

impiego di personale a tempo indeterminato. Tale iniziativa ha prodotto ricorsi da parte di 

detti dipendenti aprendo contenziosi tutt'ora in corso. 

A tale situazione è da aggiungersi che i previsti contributi regionali sono assegnati sempre 

con molto ritardo e continui acconti, tanto che solo in questi giorni è arrivato il saldo 2013 e 

2014, mentre manca ancora il saldo 2014 e 2015. 

In tale situazione si è comunque cercato di coordinare con i Comuni di Ponza e Ventotene 

iniziative valide per supportare detti Enti nell'azione turistica e sollievo alla popolazione 

residente  finanziando iniziative in campo sociale attivando appositi progetti presentati a 

seguito bandi da parte della Regione Lazio. Quando è stato possibile si è anche cercato di  

intervenire per effettuare modesti interventi di miglioramento di determinate strutture dei 

predetti Enti e sopratutto questa Comunità si è accollata la gestione del CSSI   

 

 

                                                               delibera 

 

Di confermare nella carica di Presidente il Consigliere Coraggio Daniele. 

 

Di confermare nella carica di  Assessore e V.Presidente il Consigliere Ambrosino Francesco 

 

Di confermare nella carica di Assessore a consigliera Sandolo Maria Claudia.                                       

 

Ad unanimità 
 

                    delibera 
 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente      Segretario Verbalizzante 

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

  

 

Pubblicazione 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Pontine” dalla data odierna . 

 

...................2015                    Il Segretario Verbalizzante 

             

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


