LAOCOONTE S.c.p.a.
Consorzio di Ricerca
Sede Sociale Piazza Castello - Sessa Aurunca (CE)
Sede Operativa Vico Tansi llo, 6- Teano (CE)

Verbale n. 6 del22/06/2019

L'anno duemila diciannove il gioroo 22 del mese di giugno, alle ore 12,00 presso la sede
operativa di Teano, su convocazione diramata dal Presidente del CDA a mezzo email si e riunito il
Cda per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:
1. Convenzione Fondazione Real Sito di Carditello;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
- II C. D.A. nelle persone di:
Dott. Maurizio Simone, Presidente;
Rag. Marcellino Iannotta, Vice-presidente;
-II Direttore: Arch. Mariano Nuzzo
Partecipa alia seduta il Dott. Antonio De Pari e l'avv. Raffaele Pannone per obbligo contrattuale.
AI Dott. Antonio De Pari viene affidato l' incarico di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante
della presente seduta.
l.PRIMO PUNTO ALL'O.D.G.: Convenzione Fondazione Real Sito di Carditello, atti
conseguenti.

II Presidente pone all' attenzione del CDA la Convenzione con la Fondazione Real Sito di Carditello
(Allegata 1) predisposta dal Direttore arch. Nuzzo in Attuazione del Protocollo di Intesa di cui alia
Delibera di CDA n.18/20 19
ILCDA
Dopo ampia discussione, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,
DELIBERA
(n. 19/2019)

Di prendere atto di quanto premesso, di approvare la Convenzione con la Fondazione Real Sito di
Carditello e di demandare al Presidente la sottoscrizione ai sensi di Iegge.
2.SECONDO PUNTO ALL' O.D.G.: Varie ed eventuali.

-II Direttore informa il CDA che si rende necessaria procedere all ' individuazione di professionalita
peril supporto aile progettazioni di cui e stato incaricato con le delibere di CDA n. 14, 15, 16, 17,
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18/20 19 del di cui al Verbale del 23 maggio 2019. II Presidente pone all' attenzione del CD A la
necessita di utilizzare prevalentemente il short list acquisita con avviso pubblico nel corrente anno e
chiede al Direttore di procedere, predisporre ed esegui re gli atti necessari alia individuazione delle
figure necessarie per dare supporto all 'esecuzione dei progetti nell' ambito del "Progetto di studi e
ricerche approvato dalla Regione Campania"
ILCDA
Dopo ampia discussione, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,
DELIBERA
(n. 20/2019)

Di prendere atto di quanto premesso e di dare mandato al Direttore di procedere, predisporre ed
eseguire gli atti necessari alla individuazione delle figure necessarie per dare supporto
all 'esecuzione dei progetti nell'ambito del "progetto di studi e ricerche approvato dalla Regione
Campania".

***
-II Direttore informa il CDA che nell' ambito del Progetto di ricerca necessita l'acquisto di una
Termocamera FUR da applicare al drone DJI matrice 100 di cui dispone il Consorzio Laocoonte
per Ia verifica dei percorsi delle acque a scala territoriale e l'individuazione delle temperature del
suolo per finalita legate alia ricerca. L' importo presumo edi 7.500 euro.
ILCDA
Dopo ampia discussione, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,
DELIBERA
(n. 2112019)

Di prendere atto di quanto premesso e di approvare l'acquisto Direttore informa il CDA che
nell ' ambito del Progetto di ricerca necessita l ' acquisto di una Termocamera FLIR da appl icare al
drone DJI matrice 100 di cui dispone il Consorzio Laocoonte per la verifica dei percorsi delle acque
a scala territoriale e I' individuazione delle temperature del suolo per final ita legate all a ricerca.
L' importo presunto edi 7.500 euro.

***
-II Direttore informa il CDA che esiste una pendenza di contestazioni rese ad una borsista nella
persona della Dottoressa Veronica Formisano, la quale si e, purtroppo, ripetuta in assenze
ingi ustificate a molteplici riunioni organizzative disposte daJla Direzione del Consorzio.
In particolare, dopo aver preso atto di una condotta, purtroppo reiterata nel tempo e integralmente
documentata, si e comunque tentato di attivare un leale confronto con Ia borsista inviandole, in data
12/ 12/2018, una lettera di contestazione per le predette inadempienze diretta soprattutto ad ottenere
delle giustificazioni dettagliate e, quindi, a stimolare Ia stessa al fine di prendere maggiore
consapevolezza del reale interesse e della possibile proficuita del mantenimento di questo rapporto
di collaborazione.
Si e preso atto che alcuna motivazione sia stata fomita, sia formalmente che in via informale, e che,
anzi, il comportamento di "insufficienza" della borsista si e ancor piu consolidate nel tempo e Ia
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mancanza di assiduita agli incontri progettuali e di verifica periodica
geometrica.

e cresciuta

in progressione

ILCDA
Dopo ampia discussione, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,
in ragione di tanto, anche in funzione dei riflessi che tali inadempienze hanno prodotto e continuano
a produrre all' intera economia progettuale e ai benefici legati allavoro dei colleghi della Dottoressa
Veronica Formisano, il Consorzio non trova altra soluzione che quella di dover risolvere il contratto
anticipatamente per gravi e reiterati inadempimenti.
DELIBERA
(n. 22/2019)
Di prendere atto di quanto premesso e risolvere il contratto con la Dottoressa Veronica Formisano
anticipatamente per gravi e reiterati inadempimenti. In esecuzione di tale decisione si affida,
pertanto, alla Direzione il compito di quantificare, comunque, il valore delle prestazioni rese in base
alla qualita e alla quantita delle stesse alla data odierna, in modo da definire il predetto rapporto
mediante apposita comunicazione, da inoltrare alla Borsista in parola con la quale le viene
significato non solo la risoluzione, rna anche la corresponsione degli emolumenti maturati, salvo
errore ed omissione.
Non avendo altri argomenti di cui discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12:3 0.
Del che everbale.
II Presidente del Cda

Rag.

Laocoonte scpa- Consorzio di Ricerca P.zza Castello 1 81037 Sessa ,\urunca (CF).
C.F.: 03582810614 Codice IPA: PLS lscritta il l fcbb 2010 n. IU•:A CE 255321 Scz. O rdinaria
PEC: progettoh ocoonte@pet:it Sede operativa: Vico Tansillo (Complcsso dell' Annunziata) 81057 Tcano (CE)

3

