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Verbale n. 2 del 29/01/2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 596 del 

27/01/2021  

Oggi 29/01/2021 alle ore 10.30 si è riunito, con modalità telematica avvalendosi della 

piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate 

all’emergenza COVID – 19, il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. comunicazione del Presidente; 

2. approvazione verbale seduta precedente (13/01//2021); 

3. approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Approvazione dei dati di preconsuntivo 2020. Aggiornamento del risultato presunto 

di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 

2021/2023”; 

4. Approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Assegnazione obiettivi strategici anno 2021”. 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Atto di indirizzo – Conferma dell’applicazione dell’istituto della risoluzione 

unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti Arsial, anche di qualifica 

dirigenziale, a seguito della maturazione del requisito di anzianità contributiva 

previsto per accedere alla “pensione anticipata”. Determinazione delle modalità e dei 

criteri applicativi”; 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“CAPOL (Centro Assaggiatori produzioni Olivicole di Latina), con sede a Latina  

(LT), in Via Carrara, n° 12/a - 04100 -,  “XVI Concorso “L’Olio delle Colline, 

Paesaggi dell’Extravergine e buona pratica agricola dei Lepini, Ausoni, Aurunci”. 

Atto d’indirizzo”; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Partecipazione di ARSIAL al progetto di ricerca IZSLT “Ecosistema microbico 

nell’industria alimentare, caratterizzazione del microbioma di filiere produttive 

territoriali con metodiche di sequenziamento di nuova generazione”; 

8. Varie ed eventuali. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

 Mario Ciarla, Presidente;  

 Mauro Uniformi, Consigliere; 

 Angela Galasso, Consigliere. 

 

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta. 

 

Assiste il Direttore Generale f.f. di Arsial, Maria Raffaella Bellantone, quale segretario 

verbalizzante della riunione.   
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Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita. 

 

Il Presidente introduce la discussione della seduta chiedendo che venga integrato l’odg odierno 

con l’esame della deliberazione, proposta dall’Area Risorse Umane Pianificazione, Formazione 

Affari generali, n. 34079 del 28/01/2021, avente per oggetto: 

- “Approvazione Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A) redatto ai sensi dell’art. 

263 del DL 34/2020 convertito con la Legge n. 77/2020”. 

Il Cda approva all’unanimità l’integrazione dell’odg e rinvia l’esame della deliberazione alla fine 

delle trattazioni previste 

 

Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno. 

 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente  
Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 1 del 13/01/2021. 

 

Punto 3 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto:  

- “Approvazione dei dati di preconsuntivo 2020. Aggiornamento del risultato presunto di 

amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2021/2023Il 

Presidente illustra la proposta in oggetto”. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 4 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

- “Assegnazione obiettivi strategici anno 2021”. 

Il CdA in considerazione dell’importanza del punto decide all’unanimità di rinviarne la 

trattazione per maggiori approfondimenti. 

 

Punto 5 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto: 

- “Atto di indirizzo – Conferma dell’applicazione dell’istituto della risoluzione 

unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti Arsial, anche di qualifica 

dirigenziale, a seguito della maturazione del requisito di anzianità contributiva 

previsto per accedere alla “pensione anticipata”. Determinazione delle modalità e dei 

criteri applicativi”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 6 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

- “CAPOL (Centro Assaggiatori produzioni Olivicole di Latina), con sede a Latina  

(LT), in Via Carrara, n° 12/a - 04100 -,  “XVI Concorso “L’Olio delle Colline, 

Paesaggi dell’Extravergine e buona pratica agricola dei Lepini, Ausoni, Aurunci”. 

Atto d’indirizzo”.  

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 
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Punto 7 OdG - approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

- “Partecipazione di ARSIAL al progetto di ricerca IZSLT “Ecosistema microbico 

nell’industria alimentare, caratterizzazione del microbioma di filiere produttive 

territoriali con metodiche di sequenziamento di nuova generazione”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto”. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 8 OdG – approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

- “Approvazione Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A) redatto ai sensi 

dell’art. 263 del DL 34/2020 convertito con la Legge n. 77/2020”. 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 9 OdG – Varie ed eventuali 

 

 

 

Alle ore 11,00  la seduta viene conclusa. 

 

      Il Presidente                    Il Segretario 

   f.to Mario Ciarla         f.to Maria Raffaella Bellantone  


