
  

      

24 febbraio 2017   
   

1   Ratifica del provvedimento del Presidente del CdA n.1 del 9 gennaio 2017 concernente  
“Assunzione lavoratori temporanei”   
   

2   Ratifica del provvedimento del Presidente del CdA n.2 del 9 gennaio 2017 concernente  
“Integrazioni all’atto di indirizzo per la risoluzione extragiudiziale di posizioni debitorie di 

utenti del servizio idrico integrato”.   

   

3   Presa d’atto esito infruttuoso dell’asta pubblica per l’affidamento della fornitura di 

energia elettrica a media e bassa tensione e proroga contratto esistente con Ecoenergia 

srl.     

4   Presa d’atto esito della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ricerca e 
selezione di personale.   

   

5   Presa d’atto esito dell’esito delle procedure di formazione di una short list di 

professionisti a cui affidare incarichi di progettazione ed attività connesse di importo 

inferiore ad € 100.000,oo.   

   

6   
Presa d’atto dell’esito delle procedure di formazione di una short list di letturisti.   
   

7      
Approvazione di un atto d’indirizzo per la costituzione di una lista ristretta di manutentori 
elettromeccanici ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.   

   

8   Indizione procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione 
programmata di apparecchiature elettromeccaniche e derattizzazione locali.   

   

9   
Indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura rischi da 

responsabilità civile terzi.   

10   
Aggiudicazione definitiva esito procedure negoziate relative all’affidamento di n.5 lotti 

di lavori di manutenzione e riparazione di reti idriche.    

11   Lavori di ristrutturazione rete idrica nei comuni di Montano Antilia, Futani e Torre Orsaia 

e sostituzione/protezione su alcuni tratti della condotta Faraone. Approvazione perizia 

di variante e suppletiva.    

12   
Lavori di manutenzione straordinaria di infrastrutture fognarie e depurative del Comune 

di Ispani. Autorizzazione di spesa e compensazione di crediti.    

13   Approvazione disciplina per la facilitazione di pagamenti.   

14   
Approvazione bozza statuto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria 

dei soci.   

15   
Convocazione assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci.   
   

16   
Assunzione lavoratore temporaneo in sostituzione di dipendente assente dal servizio.   
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17   
Assunzione personale a tempo determinato per lettura misuratori ed altre attività.   
   

18   
Conferimento trattamento retributivi superminimi.   
   

19   Transazione extra giudizio azione di recupero crediti utenza n. 46/44530.   

20   
Approvazione convenzione con UNISA per tirocini di formazione ed orientamento.   
   

  

21   
Transazione extra giudizio azione di recupero crediti utente n. 7/67962.   
   

22   Avvio di selezione pubblica per la copertura di un posto riservato a disabile.   

     

1° aprile 2017   
   

23   
Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi tecnici.   
   

24   
Lavori di manutenzione e riparazione di reti idriche. Esecuzione della direzione dei lavori. 

Modifica deliberazione n. 71 del 18.11.2016   

25   
Ratifica del provvedimento del Presidente del CdA n.3 del 13.3.2017 concernente   
“Assunzione lavoratore a tempo determinato”   

26   Ratifica del provvedimento del Presidente del CdA n.4 del 30.3.2017 concernente 

“Lavori di collegamento della nuova condotta premente dal sollevamento di San 

Francesco verso il depuratore di Sapri. Riapprovazione progetto”.    

27   
Affidamento alla Pluriacque scpa di attività di analisi e controllo della risorsa idropotabile 

per la verifica dei valori di sostanze radioattive presente nella risorsa idropotabile.    

28   Sviluppo professionale della dipendente Anna Acquaviva.   

     

19 maggio 2017   
   

29   
Rinnovo contratto di consulenza continuativa con Utiliteam Co s.r.l. con sede in Milano  
   

30   Presa atto della rinuncia alla carica del sindaco dr. Lazzaro Fersula.   

31   
Utilizzo del termine lungo per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016.   
   

32   
Approvazione programma di misurazione del rischio di crisi aziendale.   
   

33   Strumenti di governo societario ex art 6 co.3 del D.Lgs.175/2016. Approvazione manuale 
di internal auditing e codice etico di comportamento aziendale.   

   

34   Approvazione short list di saldatori.   

35   
Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi legali.   
   

36   
Ricognizione eccedenze di personale ex art.25 co. 1 del D.Lgs.175/2016.   
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37   
Lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture fognarie e depurative di Ispani. 

Approvazione esito affidamento lavori.   

38    Ratifica del provvedimento del Presidente del CdA n.5 del 4 maggio 2017 concernente 

“Lavori di collegamento della nuova condotta premente del sollevamento di San 

Francesco verso il depuratore di Sapri. Affidamento lavori.”   

   

39   Controlli annuali delle emissioni in atmosfera. Acquisizione servizi, indizione procedura 
negoziata.   

   

40   Acquisto sistemi di gestione flussi di utenti per adeguamento prescrizioni delibera 
Aeegsi 655/2015/R/IDR   

   

41   Lavori di ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per 

l’immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga. Approvazione del 

progetto ai fini dell’affidamento e delibera a contrarre.   

   

  

42   
Approvazione bozza di bilancio esercizio 2016   
   

43   
Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.   
   

44   
Contrazione e rinegoziazione di mutui. Conferimento poteri al Presidente del CdA.   
   

45   Dismissione delle attività di conduzione degli impianti fognari e depurativi del comune 

di Vibonati. Presa atto della relazione allegata alla proposta e conferimento poteri al 

Presidente del CdA   

46   Acquisto sistema software per la consultazione via web del telecontrollo.   

47   Risoluzione extra giudizio della vertenza Consac c/OMISSIS.   

48   
Autorizzazione di spesa per organizzazione uffici sede di Vallo della Lucania e fornitura 

mobili per uffici di Sapri e Sala Consilina   

49   
Approvazione esito procedura negoziata per manutenzione programmata 

apparecchiature elettromeccanico e derattizzazione.   

50   
Approvazione del Piano triennale 2017/2019 per la prevenzione della corruzione e 

trasparenza   

51   Risultanze della verifica di rischio di crisi aziendale ex art.6 co,2 del D.Lgs.175/2016   

52   
Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dalle attività di gestione delle 

infrastrutture fognarie e depurative. Aggiornamento prezzario.   

53   
Partecipazione al bando ISI 2016 dell’Inail di concessione di incentivi alle imprese per 

interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nomina RUP.   

54   
Rottamazione della bolletta idrica. Introduzione facilitazioni al pagamento di insoluti.   
   

     

26 maggio 2017   
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55      

Concessione di prestito alla Esco Cilento, Sele, Diano srl.   
   

   

      56   

   

Esercizio del diritto di prelazione in ordine all’acquisizione di quote sociali di Esci CSD 

srl.   

57   Organizzazione Ufficio Appalti.   

     

24 giugno 2017   
   

58   Esecuzione dei lavori di potenziamento della rete idrica di Torraca per 

l’approvvigionamento idropotabile della parte alta dell’abitato. Approvazione intervento, 

nomina rup e delibera a contrarre.    

 

59   
Ratifica provvedimento del Presidente del CdA n. 6 del 12.6.2017 concernente 

“Fornitura di valvole e flangie. Approvazione esito procedura negoziata”.   

60   
Proroga contratto di lavoro a tempo determinato del lavoratore Sica Franco.   
   

61   
Approvazione graduatoria definitiva della short list per l’assunzione a tempo determinato 

di manutentore elettromeccanico.   

62   
Contratto di stampa, imbustamento e recapito delle bollette del servizio idrico integrato. 

Applicazione penale all’appaltatore.   

63      

Liquidazione oneri di mediazione creditizia.   
   

     

  31 luglio 2017   
   

64   Attività di manutenzione delle condotte idriche lotto n. 5 area del Vallo di Diano. 
Affidamento lavori alla ditta quarta classificata a seguito di rinuncia delle ditte incluse in 
graduatoria.   

   

65   
Proroga contratto di lavoro a tempo determinato del lavoratore Sica Franco.   
   

66   
Rinvio trattazione argomenti ed aggiornamento seduta.   
   

67   Affidamento servizio di verifica progetto esecutivo di sostituzione condotta acquedotto 
del Faraone e potenziamento adduzione area Montestella.   

   

68   
Avvio procedura di gara per l’affidamento servizio di fornitura automezzi in leasing.    
   

69   Indizione procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio per gli 
impianti di depurazione e disinfezione acqua destinata al consumo umano.    

   

70   
Indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia di spazi aziendali.   
   

71   
Modifica criteri di erogazione del premio di risultato anno 2016 al personale dipendente.  
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                 3 agosto 2017  

72  Presa atto dell’esito di selezioni pubbliche per il di personale a tempo indeterminato ed 

assunzioni vincitori.  

   

73  Potenziamento delle risorse umane nel settore idropotabile per fronteggiare la crisi idrica 

da scarsità e per la gestione della Centrale di Caggiano (Sa).  

   

74  Approvazione scheda progetti da eseguire per fronteggiare la crisi idrica da scarsità  

   

75  Assunzione della gestione tecnica della centrale di Caggiano e opere connesse.  

   

 

76  Stipula convenzione con il Centro Universitario per la prevenzione e protezione dei 

grandi rischi.  

   

               10 agosto 2017  

77  Rescissione in danno del contratto di stampa, imbustamento e spedizione delle bollette 

del servizio idrico integrato.  

   

78  Rottamazione delle bollette del servizio idrico integrato. Adozione misure organizzative 

temporanee per l’effettuazione del servizio.  

   

             3 novembre 2017  

79  Ratifica provvedimenti del Presidente del CdA dal n. 7 al n. 13 dell’anno 2017.  

   

80  Attività di stampa, imbustamento e recapito delle bollette del servizio idrico integrato. 

Rinvio dell’esame dell’argomento.  

   

81  Noleggio autoveicolo e vendita di due autoveicoli usati  

   

82  Approvazione esito procedura negoziata per la fornitura in leasing di n.7 autoveicoli 

commerciali.  
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83  Affidamento alla ditta Geisa srl da Salerno del servizio di consulenza  in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri mobili.  

   

84  
Approvazione misure di incentivazione all’esodo del personale  

85  Pensionamento per raggiunto limite di età del dipendente Maiese Antonio.  

   

86  Fornitura idrica alle utenze altimetricamente svantaggiate localizzate in via Buico di 

Camerota. Assunzione degli oneri di sollevamento e ripartizione in quota parte agli 

utenti.  

   

87  
Affidamento del servizio di manutenzione autoveicoli aziendali.  

88  
   

 

 Interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture fognarie e depurative del 

Comune di Ispani. Approvazione ultimazione e regolare esecuzione delle opere.  

   

89  Autorizzazione alla sottoscrizione del premio di risultato del personale dipendente e del 

premio incentivante dei dirigenti aziendali anno 2017.   

   

90  Esecuzione di un intervento urgente di riattivazione di una condotta fognaria in agro di 

Pisciotta. Condivisione della spesa con il Comune di Pisciotta.  

   

91  Rettifica e riapprovazione graduatoria esito selezione a posti di operaio distribuzione e 

lavori a rete e addetto alle operazioni di supporto alla clientela.  

   

92  Proroga contratto di lavoro di personale a tempo determinato.  

   

93  Modifica criteri di affidamento da short list di incarichi legali  

   

94  Variazione interventi da eseguirsi con fondi per l’emergenza idrica 2017 e 

individuazione interventi per potenziare il servizio nell’area del Montestella    

   

95  
Approvazione documento organizzativo in materia di antiriciclaggio  



96  Assunzione in gestione di infrastrutture fognarie in S. Mauro Cilento.   

   

             1° dicembre  

97  Affidamento di attività tecnico-amministrative relative a n.34 concessioni 

all’emungimento per piccole derivazioni.  

   

98  Autorizzazione al dipendente ing. Felice Lucia allo svolgimento di un attività 

professionale.  

   

99  Risoluzione bonaria del contratto di stampa, imbustamento e recapito della bolletta del 

servizio idrico integrato.  

   

100  Erogazione anticipazione trattamento di fine rapporto al dipendente OMISSIS   

   

101  Compensazione legale di crediti  

   

102  Affidamento servizio di pulizia delle sedi aziendali.  

   

             20 dicembre  

103  Rinvio dell’approvazione dell’esito di gara per fornitura di ipoclorito di sodio.  

   

104  Indizione procedura aperta per affidamento dei lavori di manutenzione e riparazione di 

condotte adduttrici e distributrici della risorsa idropotabile e condotte fognarie.  

   

105  Affidamento di attività tecniche relative a n.16 concessioni all’emungimento per piccole 

derivazioni.  

   

106  Programmazione di interventi rivolti al superamento di situazioni di emergenza legate a 

crisi idrica da scarsità.  

   

107  Potenziamento Ufficio Riscossione Crediti. Assunzione a tempo determinato.  

   

108  
Turn over personale settore idropotabile.  
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109  Autorizzazione di spesa per la fornitura di vestiario invernale al personale.  

   

110  Approvazione convenzione con il Comune di Caggiano e l’Ato per la realizzazione dei 

lavori di completamento collettori fognari principali.  

   

111  Approvazione esito procedura concorsuale relativa all’effettuazione di controlli periodici 

relativamente agli impianti di depurazione soggetti a tale disciplina.  

   

  


