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ESTRATTO 
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 12 del mese di novembre dell’anno 2021 in seduta ordinaria come da convocazione del 5 
novembre 2021 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona ASP Frosinone giusta D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° 
ottobre 2020, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 
2021, pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, integrato con Decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00206 del 03 novembre 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio n. 104 del 09 novembre 2021, così composto: 

  PRESENTE ASSENTE 
Gianfranco Pizzutelli Presidente x  
Lorella Biordi Consigliere x  
Davide Orazi Consigliere x  
Francesco Proni Consigliere x  
Roberto Redolfi Consigliere x  

con il seguente voto: 
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Gianfranco Pizzutelli x   
Lorella Biordi x   
Davide Orazi x   
Francesco Proni x   
Roberto Redolfi x   

 
DELIBERAZIONE N. 65 DEL 12 NOVEMBRE 2021 

ACCORDO TRANSATTIVO LAVORATRICI EX IPAB REGGIO EMILIA DI SORA 
VISTA la D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 2020 
recante: “Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Ente Morale Scuola Arti e 
Mestieri "Stanislao Stampa" di Alatri (FR), Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR), 
Asilo Infantile De Luca di Amaseno (FR), Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR), Ospedale 
Civico Ferrari di Ceprano (FR), Colonia Americana di Settefrati (FR) e Asilo Infantile "Reggio 
Emilia" di Sora e contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata 
"ASP FROSINONE" con sede in Ceprano (FR) e approvazione del relativo Statuto ai sensi della 
legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 
17.” 
VISTO lo Statuto dell’ASP Frosinone approvato con D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020; 
RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 13 maggio 2021 e n. T00206 del 03 
novembre 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 09 novembre 2021, 
con il quale sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Frosinone; 

VISTO che nel verbale di passaggio di consegne del 20 maggio 2021 il Commissario dell’ASP 
Frosinone Orazio Paolo Riccardi comunicava che presso la ex IPAB Asilo Infantile Reggio Emilia di 
Sora operavano 2 lavoratrici a tempo indeterminato: 

1. Sardellitti Lucilla – contratto a tempo indeterminato - 37 ore - assistente asilo nido 5° livello – 
CCNL scuole materne – FISM; 

2. Cordone Teresa - contratto a tempo indeterminato part time 24 ore - ausiliaria dei servizi 
dell’infanzia - livello 1– CCNL scuole materne – FISM; 
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e che l’ex Ipab presentava una situazione debitoria pesante soprattutto nei confronti dei dipendenti, 
con contributi e stipendi non pagati da oltre 7 anni, ad eccezione della mensilità di novembre 2020 (in 
cui sono stati pagati stipendi e contributi); 

VISTO il parere redatto dall’avv. Ambrogio Moriconi con riferimento alle posizioni lavorative di n. 2 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato addette presso la ex IPAB Asilo Infantile Reggio 
Emilia di Sora; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Frosinone n. 25 del 7 settembre 
2021 con cui sono stati adottati tutti gli adempimenti per il corretto avvio dell’anno scolastico, e 
segnatamente: 

− di non dare avvio all’anno scolastico presso la sede di Sora (ex Asilo Infantile “Reggio Emilia”) 
nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio; 

− di aver proposto al personale operante su Sora di integrare l’organico di Amaseno (ex Asilo 
Infantile De Luca) per l’avvio della cd. Sezione Primavera, ma che a fronte della formale 
richiesta di conferimento di incarico annuale presso la sede di Amaseno la lavoratrice Cordone ha 
risposto con un diniego e che tutta la documentazione è in atti, mentre la lavoratrice Sardellitti ha 
accettato il nuovo incarico; 

VISTO il grave rischio a carico dell’ASP Frosinone che non ha le risorse per far fronte alle richieste 
economiche delle lavoratrici e agli oneri previdenziali e assicurativi in fase di accertamento; 

CONSIDERATO che è volontà dell’Ente scongiurare il rischio di un contenzioso e che a seguito di 
colloquio con le lavoratrici si è acquisita la disponibilità delle stesse a giungere ad una intesa 
transattiva che preveda la rinuncia delle lavoratrici a tutte le retribuzioni pregresse richieste ed al TFR 
maturato a fronte dell’impegno dell’Ente a versare ed a sanare il debito contributivo delle lavoratrici 
presso la competente sede Inps; 

VISTO che le lavoratrici hanno deciso di farsi assistere in sede sindacale dalla UIL-FPL; 

VISTO che il 5 novembre 2021 presso la sede provinciale di Frosinone della UIL – FPL, Camera 
Sindacale, Frosinone, Via Terranova 24, è stato sottoscritto in sede sindacale ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 411 e 412 cpc e dell’art. 6 Legge 533/73 un verbale di conciliazione ai seguenti patti e 
condizioni: 

− quanto a Sardellitti Lucilla: 

• sanatoria della posizione contributiva INPS; 

• riconoscimento del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la durata 
dell’anno scolastico (settembre-giugno) con orario part-time 25 ore con ASP 
Frosinone sede di Amaseno e contestuale licenziamento dalla sede di Sora; 

• impegno dell’ASP a trasferire la lavoratrice presso la sede di Sora qualora riaprisse 
tale unità periferica; 

• rinuncia a tutte le retribuzioni maturate fino al 05/11/2021, al TFR maturato ed ad 
ogni altra pretesa; 

• riconoscimento a titolo transattivo della somma netta di € 1.500,00; 

− quanto a Cordone Teresa: 

• sanatoria della posizione contributiva INPS; 
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• accettazione del licenziamento dalla sede di Sora con impegno dell’ASP a 
ricostituire il rapporto di lavoro presso la medesima sede qualora riaprisse un asilo 
presso tale unità periferica; 

• rinuncia a tutte le retribuzioni maturate fino al 05/11/2021, al TFR maturato ed ad 
ogni altra pretesa; 

• riconoscimento a titolo transattivo della somma netta di € 1.000,00; 
VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019; 

VISTO il R.R. 17/2019; 

VISTO il R.R. 21/2019; 

VISTO il R.R. 5/2020; 

VISTA la D.G.R. 650 del 29 settembre 2020; 

SU PROPOSTA del Direttore Generale dell’Ente; 

per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 
1. per quanto in narrativa argomentato ed in esito alle valutazioni effettuate congiuntamente dal 

Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di ratificare il verbale di conciliazione del 5 
novembre 2021 sottoscritto presso la sede provinciale di Frosinone della UIL – FPL, Camera 
Sindacale, Frosinone, Via Terranova 24, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411 e 412 cpc e 
dell’art. 6 Legge 533/73; 

2. di demandare al Direttore Generale dell’Ente l’adozione di tutti gli atti amministrativi e 
procedimentali inerenti e conseguenti la presente Deliberazione; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito dell’ASP. 

 

n. Nominativo Carica Firmato 

1 Gianfranco Pizzutelli Presidente F.to 

2 Lorella Biordi Consigliere F.to 

3 Davide Orazi Consigliere F.to 

4 Francesco Proni Consigliere F.to 

5 Roberto Redolfi Consigliere F.to 

 
Il Direttore Generale 

F.to Manuela Mizzoni 
 
Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 15 
novembre 2021. 

 
Il Direttore Generale 

F.to Manuela Mizzoni 


