
 
 

Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 
 

31 marzo 2016 
 
Il giorno sopraindicato alle ore 13,30 nella sede legale della Società 

sita in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 14, il Presidente 

della Società – ing. Luigi Rispoli - assistito dal Direttore Generale –dr. 

Sergio Caputo- che verbalizza, ha adottato il seguente 

provvedimento, in virtù della delega ricevuta dal C.d.A. con delibera 

n. 74 del 23 ottobre 2003 che così recita: “di attribuire inoltre al 

Presidente del C.d.A. e a chi lo sostituisce la potestà di adottare, in 

caso di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione 

con esclusione di quelli previsti dall’art. 2381 del c.c. da sottoporre 

alla ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di 

Amministrazione.” 

 
Provvedimento n. 1 

 
Proroga di personale temporaneo per sostituzione dipendente 

assente dal servizio. 
 

Il CdA 
 
Vista e richiamata la delibera del CdA n. 52 del 25.9.2015 con la 
quale si disponeva l’assunzione per mesi sei del geom. Trezza 
Angelo residente a Teggiano; 
 
Atteso che tale assunzione e l’apposizione del termine al contratto di 
lavoro scaturiva dall’esigenza di sostituire un dipendente deceduto 
che prestava la sua attività presso la struttura operativa di Vallo 
Scalo; 
 
Ravvisata la necessità di prorogare tale rapporto di lavoro per un altro 
mese sussistendo le ragioni che lo hanno determinato; 
 
Dato atto che si tratta di lavoratore con esperienza specifica 
nell’assistenza alla clientela ed esperienza nelle problematiche alle 
quali verrà applicato; 
 
Ritenuto potersi provvedere; 



 
 

dispone 
 
 
la proroga per mesi uno del rapporto di lavoro a tempo determinato di 
cui alla deliberazione del CdA sopra richiamata. 

 
Il Segretario                   Il Presidente del C.d.A        

       dr. Sergio Caputo                                   ing. Luigi Rispoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 aprile 2016 
 
Il giorno sopraindicato alle ore 12,45 nella sede legale della Società 

sita in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 14, il Presidente 

della Società – ing. Luigi Rispoli - assistito dal Direttore Generale –dr. 

Sergio Caputo- che verbalizza, ha adottato il seguente 

provvedimento, in virtù della delega ricevuta dal C.d.A. con delibera 

n. 74 del 23 ottobre 2003 che così recita: “di attribuire inoltre al 

Presidente del C.d.A. e a chi lo sostituisce la potestà di adottare, in 

caso di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione 

con esclusione di quelli previsti dall’art. 2381 del c.c. da sottoporre 

alla ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di 

Amministrazione.” 

 
Provvedimento n. 2 

 
Ricorso giurisdizionale al Tar Milano avverso la delibera dell’AEEGSI 
n.76/2016/R/IDR del 25.2.2016 concernente “Approvazione, ai fini 
della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per 
il secondo periodo MTI-2 delle predisposizioni tariffarie proposte 
dall’Autorità di ambito Sele, per il periodo 2012-2015”   

 
Il CdA 

 
Visto che con la delibera sopraindicata l’AEEGSI ha approvato la 
tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2012-2013 
riconoscendo l’applicazione del moltiplicatore tariffario di 1,065 per 
l’anno 2012 e 1,134 per il 2013 in luogo rispettivamente dei 
moltiplicatore 1,155 per il 2012 e 1,188 per il 2013 quali risultanti 
dall’applicazione dello specifico tool di calcolo; 
 
Atteso che il dispositivo della deliberazione dell’AEEGSI a supporto 
delle decisioni assunte rinvia alle considerazioni espresse in narrativa 
dalle quali emergono due sostanziali motivi giustificativi con 
riferimento: 

 alla carenza della puntuale riconciliazione di alcuni dati; 

 all’incongruenza che sussisterebbe a causa della riduzione 
operata dal gestore degli investimenti programmati 
nonostante venga richiesta una tariffa più alta del valore di 
soglia del 6.5%; 

 
Atteso che il generico riferimento alla mancata riconciliazione di 
alcuni dati non consente nemmeno di comprendere a quali dati 
l’Autorità si riferisca, da cui l’impossibilità di poter valutare la 



fondatezza del rilievo mosso e la sua adeguatezza rispetto al taglio 
del moltiplicatore operato; 
 
Atteso inoltre che la mera riduzione degli investimenti non determina 
alcuna incongruenza ove a tale riduzione si associ un congruo 
aumento dei costi gestionali che nella fattispecie conseguono 
all’acquisizione di nuove gestioni tali da determinare un incremento 
nell’anno di riferimento di circa il 13% dell’utenza complessiva; 
 
Rilevato inoltre che nessuna partecipazione al procedimento è stata 
assicurata se non una richiesta di dati puntualmente forniti la cui 
adeguatezza e congruità non è peraltro    messa in dubbio dalla 
delibera; 
 
Ritenuto che esistono sufficienti presupposti oltre che un evidente 
interesse della società ad impugnare la deliberazione dell’Aeegsi 
sopra indicata allo scopo di ottenere il suo annullamento per la parte 
con la quale opera un taglio del moltiplicatore tariffario; 
 
Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Direttore Legale dalla 
quale emergono i motivi da porre a base del ricorso; 
 
Dato atto che ricorrono estremi di urgenza per la scadenza dei termini 
di opposizione;  
 

dispone 
 
di ricorrere al Tar Milano avverso la delibera dell’Aeegsi sopra 
indicata per l’annullamento della parte di essa nella quale non si 
riconoscono i valori riportati nel piano economico finanziario di 
Consac gestioni idriche spa eccedente il limite di prezzo previsto 
dalla vigente legislazione; 
 
di incaricare l’avv. Lorenzo Lentini con studio in Salerno 
dell’assistenza giudiziale; 
 
di sottoporre la presente alla ratifica del CdA nella sua prossima 
seduta. 

 
Il Segretario                   Il Presidente del C.d.A        

       dr. Sergio Caputo                                   ing. Luigi Rispoli 

 


