
N. Seduta dell’11 gennaio 2019 

1 Copertura assicurativa r.c.a. Indizione procedura di gara. 

2 
Ufficio Recupero Crediti. Proroga contratto di lavoro a tempo determinato. 

 

3 
Modifica criteri di incentivazione all’esodo dei dirigenti e del personale aziendale. 

 

4 

Proposizione dell’azione legale nei confronti del Comune di Lustra per il recupero 

di crediti. 

 

5 

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

Pisciotta. Approvazione contabilità finale. 

 

6 
Reciproco trasferimento di personale con Ausino servizi idrici integrati spa. 

 

7 

Servizio manutenzione autoveicoli e fornitura pneumatici. Approvazione esito 

procedure negoziate  

 

8 

Attivazione sollevamento fognario in loc. Pennino di Celso di Pollica. Approvazione 

contabilità finale. 

 

 Seduta del 18 febbraio 2019 

9 Ratifica provvedimenti del Presidente del C.d.A n. 1 e 2 del 17.1.2019 

10 Esecuzione attività propedeutiche al trasferimento della gestione di segmenti del SII 

del Comune di Atena Lucana. Approvazione accordo. 

 

11 Esecuzione di attività progettuali propedeutiche al trasferimento della gestione di 

segmenti del SII del Comune di Roccagloriosa.  

 12 Sostituzione adduttrice Faraone dal partitore di Roccagloriosa a quello di Palinuro. 

Approvazione studio di fattibilità. 

 

13 Salvaguardia delle acque di balneazione dell’area del golfo di Policastro. 

Realizzazione impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Ispani, Sapri, 

Torraca e Vibonati. Approvazione studio di fattibilità. 

 14  

Trasformazione rapporto di lavoro della dipendente Orlando Maria Giuseppa da 

tempo pieno a tempo parziale. 

 15 Autorizzazione di spesa per approvvigionamento di contatori ad ingombro ristretto.  

 

16 Autorizzazione di spesa per approvvigionamento di scorte di magazzino. 

 

17 Approvazione bozza di bilancio dell’esercizio 2018. 

18 Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. 

19 Rettifica propria deliberazione n. 97 del 28.9.2018 concernente “Esecuzione opere 

fognarie in Sala Consilina. Approvazione progetto e autorizzazione di spesa.” 

 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/verbale_11_gennaio_2019.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/verbale_18_febbraio_2019.pdf


20 Gestione del SII di Castellabate (Sa): assunzione personale a tempo determinato. 

 

21 Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei dipendenti ing. 

Giovanna Ferro e l’ing. Rossella Femiano. 

 

22 Definizione avviso di accertamento TF 9030106776/2018 in materia di evasione 

imposta Ires. 

 
23 Proposizione azione di risarcimento nei confronti di Telecom-TIM spa per 

malfunzionamento linee nel periodo giugno-agosto 2014. 

 

24  

Costituzione in giudizio vertenze varie. 

 

25 Attività propedeutiche al trasferimento di segmenti del SII del Comune di Sassano. 

Adeguamento stazioni di sollevamento in loc. Silla e loc. Scuole. Approvazione 

progetto e anticipazione di spesa. 

  

 
26 Servizio di caratterizzazione analitica, trasporto e smaltimento del rifiuto vaglio cod. 

CER.190801 prodotto in alcuni impianti di depurazione. 

 

27 Approvazione esito di gara per il servizio di assicurazione responsabilità civile 

circolazione automezzi e infortuni conducenti. 

 

28 Approvazione esito di gara per la fornitura di un sistema di grigliatura fine da 

installarsi presso l’impianto di depurazione di Teggiano.  

 

 Seduta del 29 marzo 2019 

29 Ratifica provvedimenti del Presidente del CdA nn.3 del 19.2.2019 e nn.4, 5 e 6 del 

25.3.2019. 

 

 30 Misure organizzative e di governance: nomina Direttore generale, Direttore 

Commerciale e Finanziario, Direttore Servizi Ambientali, assunzioni di personale e 

sviluppo professionale di alcuni dipendenti 

31 Proroga superminimo al responsabile dei sistemi informativi. 

 

32 Presa atto dimissioni della dipendente Orlando Maria Giuseppa 

 

33 Ampliamento della sede operativa di Palinuro. Stipula nuovo contratto di locazione 

34 Lavori relativi all’Impianto di potabilizzazione in Casal Velino e condotta premente 

per Pollica e San Mauro Cilento: approvazione esito aggiudicazione.  

 

35 Lavori di sostituzione della condotta adduttrice “Faraone” nel tratto dal partitore di 

roccagloriosa a quello di Palinuro., Approvazione progetto definitivo 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/verbale_29_marzo_2019.pdf


36 Lavori di messa in sicurezza dei manufatti idrici e depurativi di Castellabate. 

Approvazione progetto esecutivo ed indizione dell’appalto. 

 

37 Sviluppo professionale di alcuni dipendenti aziendali. 

 

 

38 Gestione servizio idrico integrato nel Comune di Castellabate. Assunzione personale 

a tempo determinato. 

 

39 Indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di caratterizzazione 

analitica, trasporto e recupero dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue 

urbane effettuato presso i depuratori gestiti. 

  Seduta del 26 aprile 2019 

40 Approvazione rimodulazione del contratto di secondo livello del personale 

dipendente finalizzato all’erogazione del premio di risultato dell’anno 2019. 

 

 41 Approvazione Regolamento relativo al Telelavoro, ex art. 15 CCNL 

 

42 Acquisto autovetture per integrazione e rinnovo parco auto 

 

 

43 Autorizzazione di spesa per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione manufatti 

strumentali al s.i.i. nei Comuni di Vibonati e Sapri. 

 

44 Approvazione convenzione sulle modalità di pagamento delle fatture emesse dalla 

società Consac gestioni idriche s.p.a. per l’erogazione del servizio agli utenti finali 

del comune di Castellabate con tipologia d’uso “domestico residente” 

  Seduta del 13 maggio 2019 

45 Convocazione assemblea straordinaria per aumento di capitale sociale e modifica 

dell’oggetto sociale per inserimento attività di recapito della corrispondenza alla 

propria utenza 

46 Approvazione esito procedura aperta su portale acquistinretepa.it per l’affidamento 

della fornitura e trasporto di n. 4 elettropompe e n. 2 quadri elettrici – impianti di 

sollevamento fognario  

Silla Forte e Silla Scuole - Sassano 47 Affidamento alla Ditta Itron Italia spa per la fornitura di n. 5.000 misuratori idrici da 

½” 

 

48 Proposizione ricorsi per decreto ingiuntivo a carico della Regione Campania 

 

49 Avvio procedura di gara per acquisto carburante  

 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/verbale_26_aprile_2019.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/verbale_13_maggio%202019.pdf


50 Lavori di adeguamento apparati elettromeccanici degli impianti di sollevamento e 

depurazione di Castellabate. Approvazione progetto esecutivo ed indizione 

dell’appalto 1° lotto 

51 Lavori di esecuzione impianto fotovoltaico di Vallo della Lucania loc. Pattano  

 

52 Autorizzazione al dipendente aziendale ing. Antonio Giuliano allo svolgimento  

di attività extra aziendali 

                                            Seduta del 31 maggio 2019 

53 Revoca affidamento fornitura alla Ditta Casciana Acque Italia srl 

 

54 Indizione procedura aperta per affidamento del servizio copertura rischi  

da responsabilità civile 

 

 55 Delega di funzioni al Datore di lavoro e vigilanza sulle attività delegate 

 

 

56 Sospensione esecutività della convenzione stipulata col Comune di Castellabate in 

ordine alle modalità di pagamento delle fatture relative al servizio agli utenti di tipo 

domestico residente 

 

 
57 Indizione gara per acquisizione mutuo da utilizzare nel settore degli investimenti 

strutturali 

 

58 Transazione Consac/Telecom: determinazione criteri di affidamento incarichi e 

definizione compensi difensore 

 

59 Transazione Consac/Edison relativa a pagamenti di fatture  

per consumi di energia elettrica 

 

 60 Costituzione in giudizio relativamente a n. 5 vertenze  

 

61 Indizione avviso per manifestazione di interesse per sponsorizzazione delle attività di 

promozione e sensibilizzazione ambientale sul territorio 

 

 Seduta del 21 giugno 2019 

62 Aggiudicazione gara per esecuzione lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 

dei manufatti idrici e depurativi del Comune di Castellabate 

 

63 Ratifica provvedimenti del Presidente del CdA n. 7 e n. 8  

in data 4 giugno 2019 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/verbale_31_maggio_2019_con_omissis.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/verbale_21_giugno_2019.pdf


64 Indizione n. 5 gare per smaltimento fanghi 

65 Proroga assunzione a tempo determinato dei dipendenti  

p.e. D’Angelo Gabriele e dr.ssa Di Sevo Giuseppina  

 

66 Sviluppo professionale di alcuni dipendenti aziendali 

 

67 Indizione gara per manutenzione programmata impianti elettromeccanici 

 

 

68 Conferimento delega al Direttore Commerciale e Finanziario 

69 Adesione al Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica 

 

 

 Seduta del 17 luglio 2019 

70 Lavori di manutenzione reti idriche e fognarie. Comparto n. 2. Rescissione 

contrattuale per grave inadempimento  

dell’Impresa Inverso Costruzioni srl  

 

 
71 Proroga del contratto di assunzione a tempo determinato per il dipendente dr. 

Giuseppe Cortazzo 

 

Approvazione Regolamento per il rinnovo e l’integrazione 
dell’elenco degli operatori economici di fiducia 

 

72 Approvazione Regolamento per il rinnovo e l’integrazione dell’elenco degli operatori 

economici di fiducia 

 

73 Riconoscimento incentivo per collocamento in quiescenza 

anticipato del dipendente sig. Vincenzo Cutolo  

 

74 Conferimento deleghe a dipendenti aziendali 

 

75 Autorizzazione all’esecuzione delle attività propedeutiche all’avviamento degli 

impianti di depurazione dei Comuni di Sassano e Perito 

 

76 Proposizione decreti ingiuntivi per tre interventi finanziati  

dalla Regione Campania  

 

77 Gara affidamento fornitura energia elettrica: presa atto non aggiudicazione ed esito 

infruttuoso. Indizione nuova gara  

 

78 Assunzione operaio idraulico per sostituzione dipendente in aspettativa senza 

stipendio 

 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/verbale17luglio2019.pdf


 Seduta del 12 agosto 2019 

79 Trasformazione rapporto di lavoro dei sigg. Antonio Ametrano e Claudio Giordano 

da tempo determinato a tempo indeterminato 

 

 80 Assunzione a tempo determinato di un programmatore informatico  

 

81 Acquisizione al patrimonio aziendale di immobili utilizzati  

per ufficio o sedi operative 

 

82 Approvazione Protocollo di intesa con Comune di Castellabate 

 

83 Aggiudicazione procedura di affidamento del servizio di copertura assicurativa di 

responsabilità civile terzi e prestatori d’opera 

 

84 Azione giudiziaria nei confronti del prof. Giuseppe Tarallo 

 

 Seduta del 4 ottobre 2019 

85 Lavori di manutenzione per adeguamento sicurezza elettrica e funzionale dei 

sollevamenti fognari e depurativi del Comune di Castellabate – I lotto. 

Aggiudicazione definitiva dell’appalto 

 

 
86 Lavori di manutenzione dell’impianto fotovoltaico a servizio dell’impianto di 

depurazione di Vallo della Lucania: aggiudicazione definitiva appalto 

87 Servizio spedizione posta massiva: proroga contratto con Poste Italiane 

 

88 Assunzione mutuo chirografario.  

Conferimento poteri al Presidente del CdA 

 

89 Adeguamento aziendale ai sensi del d.lgs. n. 14/2019 

 

90 Autorizzazione al dipendente dr. Consalvo Gaetano a completare attività 

professionali in corso    

 

91 Modifica cadenza fatturazione per tipologia utenza 

 

92 Autorizzazione al dipendente ing. Felice Lucia ad effettuare  

prestazione di lavoro part time 

 

 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/verbale_12%20agosto_2019.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/Verbale_seduta_4%20ottobre_2019.pdf


93 Servizi creditizi e finanziari. Indizione appalto  

 

94 Delibera n. 77 del. 17 luglio 2019. Rettifica  

 

 Seduta dell’ 11 ottobre 2019 

95  

 Assunzione a tempo determinato di un conduttore  

di impianti di depurazione 

96 Proroga assunzione a tempo determinato di operai  

dei settori idrico e ambientale 

 Seduta del 26 novembre 2019 

97 Servizio pulizia sedi operative e uffici. Indizione procedura aperta  

 

98 Approvvigionamento materiale per magazzino. Indizione appalto  

 

99 Addebiti per consumi anomali. Provvedimenti 

 

100 Ricorso al TAR contro Inail per esclusione dagli incentivi  

di cui all’Avviso ISI 2017 

 

 101 Ricorso per decreto ingiuntivo Inverso Costruzioni/Fideunioncommercio per 

recupero anticipazione 

 

102 Proposizione azione giudiziale per richiesta danni a Telecom spa  

 

103 Indizione procedura aperta per affidamento attività di smaltimento fanghi da 

depurazione 

 

104 Rettifica della delibera n. 93 del 4 ottobre 2019. Rinnovo contrattuale   

all’attuale Istituto di Credito fornitore dei servizi 

 Seduta del 12 dicembre 2019 

105 Reclutamento di personale: approvazione Bandi di selezione  

e definizione procedura 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/delibere/Verbale_seduta_4%20ottobre_2019.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/Verbale%20seduta%20del%20Consiglio%20di%20Amministrazione%2026%20novembre%20%202019.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Provvedimenti_presidente/verbale%2012%20dicembre%20%202019.pdf


 

 

 

106 Protocollo di intesa con Parco Nazionale CVDA per iniziative di educazione ambientale  

 

107 Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di lavoratori disabili ex legge 68/99. 

Assunzione a tempo determinato di un lavoratore. 

 

 
108 Indizione procedura aperta per acquisto autoespurgo 

 

109 Convenzione con Università di Salerno per tirocini di formazione 

 

 

110 Provvedimenti in ordine alla bolletta terzo trimestre 2019  

per i Comuni di nuova acquisizione 

 

111 Assunzione a tempo indeterminato di operai  

per i settori idrico e ambientale  

 

112 Convocazione Assemblea Straordinaria 

 

 


