
 
 

 
Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 

 

9 gennaio 2017 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 13,oo nella sede legale della Società sita in Vallo della Lucania alla 

via Ottavio Valiante, 14, il Presidente della Società – avv. Gennaro Maione - 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 

 
Assunzione lavoratori temporanei 

 
Il Presidente del CdA 

 
Visto che a seguito dell’abbassamento delle temperature verificatesi nei giorni scorsi si stanno 
verificando gravi e diffusi disservizi a seguito del ghiacciamento dell’acqua nelle tubazioni e nei 
contatori; 
 
Atteso che tutto il personale è stato destinato a fronteggiare la situazione emergenziale che ne è 
derivata e che relativamente all’area del Vallo di Diano occorre integrare il personale esistente con 
due unità a tempo determinato; 
 
Vista la conforme proposta del Direttore Servizi Idropotabili di assunzione per un mese di due 
lavoratori idraulici; 
 
Ritenuto potersi provvedere data l’urgenza cagionata dalla mancanza di erogazione per molti 
utenti; 
 

dispone 
 
di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa, il lavoratore Ferraro Raffaele nato a Sala  
Consilina il 26.8.1959 e residente in Sala Consilina ed il lavoratore Tardugno Alberto Franco nato a 
Teggiano il 23.1.1969 residente a Teggiano 
 
di dare atto che l’assunzione di cui sopra è disposta per mesi uno con il trattamento retributivo del 
II livello del CCNL gas-acqua profilo di idraulico; 
 
di sottoporre la presente disposizione a ratifica del CdA nella sua prossima seduta. 
 
 
 
 



 
Provvedimento n. 2 

 
Integrazioni all’atto d’indirizzo per la risoluzione extragiudiziale di posizioni debitorie di utenti del 

servizio idrico integrato. 
 

Il Presidente del CdA 
 
Visto che con delibera del CdA n.45 del 14.9.2016 venne formulato al Direttore Legale l’atto di 
indirizzo volto alla stipula di transazioni dei crediti vantati nei confronti di utenti del servizio idrico 
integrato per le n.50 posizioni di maggiore importo, escluso enti pubblici, operando una riduzione 
del credito del 30% e con abbuono degli interessi; 
 
Atteso che con lo stesso atto il CdA ha stabilito che tali facilitazione di pagamento poteva aver 
luogo a condizione che l’utente provvedesse al pagamento di una prima rata pari al 20% del 
dovuto con la contestuale sottoscrizione di una rateizzazione di durata non superiore a tre anni e le 
cui rate fossero garantite da polizza bancaria o assicurativa emessa da società di gradimento di 
Consac; 
 
Preso atto che nella fase di esecuzione della deliberazione sono emerse difficoltà da parte degli 
Utenti interessati a procurarsi la prevista garanzia; 
 
Ritenuto in questa sede dover disporre affinché la polizza a garanzia possa essere sostituita dalla 
sottoscrizione di pagherò cambiari per ciascuna delle rate oggetto di transazione nel rispetto delle 
ulteriori seguenti condizioni: 

- Il pagherò sia sottoscritto da persona non protestata se trattasi di persona fisica o da 
avallante di gradimento di Consac; 

- Il pagherò sia sottoscritto dal rappresentante legale/procuratore della società per nome e 
conto della società ma con avallo di un amministratore/socio non protestato; 

 
Ritenuto potersi provvedere; 
 
Dato atto che si tratta di atto urgente che mira a non sospendere le trattative in corso con l’utenza 
interessata; 
 

dispone 
 
di integrare l’atto del CdA n. 45 del 14.9.2016 prevedendo che in sostituzione della polizza 
fideiussoria ivi prevista possa essere prestato un pagherò cambiario per ciascuna rata rateizzata e 
rimasta da pagare; 
 
di precisare altresì che tale garanzia sostitutiva della polizza possa essere accettata allorquando:  

- Il pagherò sia sottoscritto da persona non protestata se trattasi di persona fisica o da 
avallante di gradimento di Consac; 

- Il pagherò sia sottoscritto dal rappresentante legale/procuratore della società per nome e 
conto della società ma con avallo di un amministratore/socio non protestato; 

 
di sottoporre la presente disposizione a ratifica del CdA nella sua prossima seduta. 
 
 

Il Segretario                Il Presidente del C.d.A        
       dr. Sergio Caputo                              avv. Gennaro Maione 

 
 
 
 



 
 
 
 

13 marzo 2017 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 12.oo nella sede legale della Società sita in Vallo della Lucania alla 

via Ottavio Valiante, 30, il Presidente della Società – avv. Gennaro Maione - 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. 3 

 
Assunzione lavoratore a tempo determinato 

 
Il Presidente del CdA 

 
Vista e richiamata la delibera del CdA n. 16 del 24.2.2017 con la quale venne deciso di assumere 
per mesi tre a decorrere dal 1° marzo 2017 il lavoratore Caporrino Vincenzo da Sala Consilina in 
qualità di addetto alla clientela presso il Centro segnalazione Guasti; 
 
Atteso che con lo stesso atto venne deciso di corrispondere al lavoratore la retribuzione 
contrattuale prevista dal CCNL Gas ed acqua per il 2° livello retributivo ed inoltre, venne dato atto 
che la limitazione temporale apposta al contratto di lavoro riguardava la sostituzione di dipendente 
assente dal servizio nominativamente indicato; 
 
Visto che il lavoratore incaricato non ha assunto servizio ed ha rinunciato a sottoscrivere il 
contratto di lavoro; 
 
Attesa la necessità di assumere altro lavoratore per analogo compito ed ugual periodo; 
 
Visto che la società al fine di individuare lavoratori addetti alla clientela ha indetto una selezione 
pubblica per contratti a tempo indeterminato il cui espletamento è stato affidato a società di ricerca 
e selezione del personale e che la graduatoria risultante sarà utilizzata sia per la copertura dei 
posti a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato; 
 
Atteso che tale graduatoria non è ancora disponibile per cui per fronteggiare l’esigenza ed 
assicurare la copertura dei turni al Centro Segnalazione Guasti era stato deciso di utilizzare un 
lavoratore che già aveva espletato tale servizio e che poi non accettato l’incarico; 
 
Visto che per individuare un'altra figura idonea l’Uff. Risorse Umane ha provveduto ad interpellare i 
lavoratori inclusi nella short list di letturisti costituita sulla base di una pubblica selezione; 
 
 Visto che i primi n.22 lavoratori collocatesi nella short list sono già impegnati per effettuare le 
letture dei misuratori e che il Direttore risorse umane ha convocato i lavoratori che seguono 
nell’ordine della graduatoria allo scopo di acquisire alla disponibilità di un lavoratore; 
 



Visto che a seguito di tale attività è stato individuato il lavoratore Franco Sica nato in Svizzera il 
26.5.1966 residente ad Orria (Sa)  avendo gli altri rinunciato o non essendosi presentati alla 
convocazione; 
 
Ritenuto per quanto sopra poter stipulare con il predetto lavoratore un contratto a tempo 
determinato della durata di mesi tre in sostituzione del dipendente Giffoni Franco assente fino al 
13.9.2017; 
 
Ritenuto potersi provvedere data l’urgenza di coprire i turni del Centro Segnalazione Guasti; 
 

dispone 
 
di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa, il lavoratore Sica Franco nato in Svizzera il 
26.5.1966 residente ad Orria (Sa); 
 
di dare atto che l’assunzione di cui sopra è disposta per mesi tre con il trattamento retributivo del II 
livello del CCNL gas-acqua profilo addetto alla clientela; 
 
di sottoporre la presente disposizione a ratifica del CdA nella sua prossima seduta. 
 

Il Segretario                Il Presidente del C.d.A        
       dr. Sergio Caputo                              avv. Gennaro Maione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 
 

30 marzo 2017 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 12.oo nella sede legale della Società sita in Vallo della Lucania alla 

via Ottavio Valiante, 30, il Presidente della Società – avv. Gennaro Maione - 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. 4 

 
Lavori di collegamento della nuova condotta premente dal sollevamento di San Francesco verso il 
depuratore di Sapri. Riapprovazione progetto. 

 
Il Presidente del CdA 

 
Vista e richiamata la delibera del CdA n.65 del 14.9.2016 con la quale  
venne approvato e finanziato il progetto di collegamento alla nuova condotta premente del 
sollevamento San Francesco in Sapri per una spesa complessiva di € 26.338,75; 
 
Atteso che prima dell’affidamento dei lavori è sorta l’esigenza di introdurre alcune modifiche 
progettuali; 
 
Visto il progetto così modificato a firma del Direttore Tecnico -ing. Antonio Castellano-; 
 
Ritenuto poterlo approvare per dar corso ai lavori; 
  
Dato atto che si tratta di interventi urgenti da eseguirsi prima della stagione estiva; 
 

dispone 
 

l’approvazione del progetto di collegamento della nuova condotta premente dal sollevamento “San 
Francesco verso l’impianto di depurazione di Sapri, redatto dall’ing. Antonio Castellano per una 
spesa complessiva di € 37.160,55 di cui € 615.17 di oneri di sicurezza il tutto oltre iva al 10%; 
 
di sottoporre la presente disposizione a ratifica del CdA nella sua prossima seduta. 
 

Il Segretario                Il Presidente del C.d.A        
       dr. Sergio Caputo                              avv. Gennaro Maione 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 
 

4 maggio 2017 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 13,30 nella sede legale della Società sita in Vallo della Lucania alla 

via Ottavio Valiante, 30, il Presidente della Società – avv. Gennaro Maione - 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. 5 

 
Lavori di collegamento della nuova condotta premente dal sollevamento di San Francesco verso il 
depuratore di Sapri. Affidamento dei lavori. 

 
Il Presidente del CdA 

 
Vista e richiamata la delibera del CdA n.65 del 14.9.2016 con la quale  
venne approvato e finanziato il progetto di collegamento alla nuova condotta premente del 
sollevamento San Francesco in Sapri per una spesa complessiva di € 26.338,75; 
 
Visto altresì il proprio provvedimento n.4/2017 con il quale venne riapprovato il progetto dei lavori 
di che trattasi per l’importo di € 37.160,55 oltre iva al 10%; 
 
Visto il verbale in data 7.4.2017 con il quale i lavori, previo espletamento di procedura di gara 
ufficiosa, sono stati provvisoriamente affidati alla ditta SOGECO di Parente Donato che in sede di 
gara ha offerto il ribasso del 7,55%; 
 
Ritenuto potersi provvedere; 
 
Vista la conforme proposta avanzata dal Responsabile degli Appalti; 
 
Dato atto che si tratta idi lavori urgenti data la precarietà della condotta esistente oggetto di rotture 
frequenti; 
 
 

dispone 
 
di affidare alla ditta Sogeco di Donato da Castelnuovo Cilento i lavori indicati in narrativa al prezzo 
di € 31.075,63 oltre iva. 
 
di sottoporre la presente disposizione a ratifica del CdA nella sua prossima seduta. 
 

Il Segretario                Il Presidente del C.d.A        
       dr. Sergio Caputo                              avv. Gennaro Maione 


