
N. Seduta del 28 gennaio 2020 

1 

Reclutamento di personale: approvazione Bando di selezione per assunzione di un 

operatore idraulico/ambientale  

e definizione procedura 

2 
Aggiudicazione gara manutenzione impianti elettromeccanici 

 

3 
Aggiudicazione gara per fornitura energia elettrica  

 

4 
Regolamentazione calcolo addebiti per consumi anomali 

 

5 Indizione gara per l’affidamento servizi Prevenzione e Protezione 

6 
Ratifica provvedimento presidenziale n. 1 del 20 gennaio 2020  

 

7 
Autorizzazione a dipendente aziendale ad espletare un incarico esterno  

 

8 
Programmazione rinnovo parco auto per l’anno 2020 

 

9 Costituzione in giudizio per alcune vertenze proposte innanzi all’A.G. 

 

10 Approvazione Progetto esecutivo degli “Interventi di ristrutturazione e potenziamento 

del sistema di adduzione idrica nell’area Cilento. Sostituzione condotta Faraone e 

potenziamento adduzione area Montestella” -  I lotto, I e II stralcio 

 

11 Approvazione Progetto definitivo per la “Sostituzione dell’adduttrice ‘Faraone’ dal 

Partitore di Roccagloriosa al Partitore di Palinuro”  

 

12 Trasformazione contratto di assunzione a tempo indeterminato di dipendente già 

assunto a tempo determinato  

 

 

 

13  

Acquisto cabina elettrica per alimentazione Potabilizzatore Casalvelino  

 

  

Seduta del 4 febbraio 2020 

14 Reclutamento di personale: approvazione Bando di selezione per assunzione di un 

apprendista operatore idraulico/ambientale e definizione procedura 

15 Approvazione Regolamento interno per sviluppo professionale di dipendenti aziendali  

 

16 Proposta transattiva per alcune vertenze relative ad addebiti per consumi anomali 

17 Trasformazione di contratto di assunzione a tempo indeterminato di dipendenti già 

assunti a tempo determinato 

 
18 Collocamento in quiescenza di dipendente aziendale  

 

 
19 Fissazione termini per la corresponsione delle somme dovute a saldo del credito 

vantato dalla Pluriacque scarl 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%2028%20gennaio%202020%20pubblicabile.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/Verbale%20seduta%20del%20Consiglio%20di%20Amministrazione%204%20febbraio%202020%20pubblicabile.pdf


20 Incarico a Pluriacque scarl per esecuzione attività  

di collaborazione operativa 

 
 Seduta del 14 aprile 2020 

21 Indizione gara per lo smaltimento fanghi da impianto di depurazione 

località Maroccia di Castellabate 

 
22 Indizione gara per lo smaltimento del vaglio prodotto agli  

impianti di depurazione gestiti 

 
23 Indizione gara per fornitura ipoclorito di sodio 

 

24 Proroga riconoscimento superminimo annuale  

per il dipendente Ruggiero Angelo 

25 Presa atto pensionamento del dipendente sig. Giancarlo Fortunato 

 

 
26 Ratifica provvedimento presidenziale n. 2 del 20 febbraio 2020 

 

 
27 Approvazione bozza di bilancio dell’esercizio 2019 

 

28 Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci 

29 Aumento di capitale. Presa atto capitale sottoscritto dai Comuni non 

soci 

 

  Seduta del 27 aprile 2020 

30 Costituzione in giudizio per opposizione a Decreto Ingiuntivo  

da parte della Regione Campania 

 Seduta del 14 maggio 2020 

31  
 Aggiudicazione appalto del servizio prevenzione e protezione 

32 Aggiudicazione definitiva n. 5 lotti della gara di affidamento smaltimento 

fanghi da depurazione (escluso depuratore Maroccia – Castellabate) 

33 Aggiudicazione gara per fornitura di tubazioni in pead 

34 Aumento di capitale: presa atto mancato acquisto di ulteriori azioni da 

parte dei Comuni soci 

35 Indizione gara d’appalto per esecuzione lavori di manutenzione reti nel 

Comune di Caggiano 

36 Indizione gara d’appalto per esecuzione lavori di manutenzione reti nel 

Comune di Castellabate 

37 Iniziative per la regolarizzazione dei contratti all’utenza nei Comuni di 

Castellabate e Caggiano 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%20cda%2014%20aprile%202020%20da%20pubblicare.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%20cda%2027%20aprile%202020.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%20cda%2014%20maggio%202020.pdf


 

38 Aggiudicazione definitiva gara per la fornitura  

di pezzi speciali per acquedotto 

39 Aggiudicazione gara per fornitura di materiale idraulico in ottone  

 

40 Aggiudicazione gara per esecuzione lavori di adeguamento impianto di 

sollevamento in località Maroccia di Castellabate  

41 Aggiudicazione gara per esecuzione lavori di manutenzioni  

reti idriche e fognarie in Castellabate 

42 Aggiudicazione gara per esecuzione lavori di manutenzioni  

reti idriche e fognarie in Caggiano   

43 Affidamento sviluppo del Piano Tecnologico per la sicurezza informatica  

 

44 Sviluppo professionale per alcuni dipendenti aziendali 

 

45 Approvazione selezione interna per n. 2 figure aziendali cui affidare incarichi ad 

inquadramento superiore 

46 Indizione procedura aperta per affidamento servizi finanziari 
 

47 Assunzione a tempo determinato di addetto all’utenza per implementazione CSG 

 

48 Approvazione Progetto definitivo “Sostituzione acquedotto Faraone –  

III Lotto” 

49 Approvazione Progetto definitivo “Sostituzione condotte idriche  

contenenti cemento – amianto 

50 Autorizzazione all’acquisto di tubazioni in acciaio  

 

51 Autorizzazione all’indizione di Gara d’Appalto per l’esecuzione dei Lavori di 

ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area Cilento. 

Sostituzione condotta Faraone e potenziamento adduzione area Montestella – I 

stralcio   

52 Gara per affidamento servizio smaltimento fanghi. Esclusione aggiudicatario 

provvisorio, non aggiudicazione e indizione di nuova gara  

 Seduta dell’8 luglio 2020 

 

53 Rinnovo Accordo di collaborazione Pluriacque – Consorzio Velia 

 

54 Approvazione contratto di fornitura acqua grezza Consorzio Irriguo – Pluriacque – 

Consac per Potabilizzatore di Angellara  

 

55 Approvazione contratto di fornitura acqua grezza Consorzio Velia – Consac per 

Potabilizzatore Paino di Ascea e Casalvelino 

 

56 Assunzione a tempo indeterminato part-time di una unità sostitutiva di dipendente 

già assunto a tempo determinato 

 

57 Assunzione a tempo indeterminato part-time di una unità sostitutiva di dipendente 

da collocare in quiescenza 

 

 Seduta del 25 giugno 2020 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/Verbale%20seduta%20Consiglio%20di%20Amministrazione%20Consac_8%20luglio%202020%20.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/Verbale%20seduta%20Consiglio%20di%20Amministrazione%20Consac_8%20luglio%202020%20.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/25%20giugno%202020.pdf


58 Approvazione Progetto esecutivo dei “lavori di costruzione della condotta premente 

per l’integrazione idrica dell’acquedotto ‘Faraone’ con risorsa proveniente dal 

Campo Pozzi di Licusati – Camerota” 

 

59 Approvazione Progetto esecutivo dei “lavori di costruzione della condotta premente 

per l’integrazione idrica dell’acquedotto ‘Montestella’ con risorsa proveniente dal 

Potabilizzatore di Casalvelino” 

 

 Seduta del 9 settembre 2020 

 

60 Ratifica provvedimento presidenziale n. 3 del 7 agosto 2020, n. 4 del 7 agosto 2020 

e n. 5 del 31 agosto 2020 

61 Presa d’atto esito selezione interna del 5 agosto 2020  

 

62 Avvio procedure di gara per l’affidamento triennale del servizio controllo emissioni 

in atmosfera  

63 Autorizzazione tirocinio formativo per laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio 

64 Modifiche organizzative relative al settore idropotabile e ambientale 

 

65 Esecuzione lavori di ampliamento rete fognaria in Sala Consilina 

 

66 Costituzione in giudizio per opposizione ricorso al Tar da parte della Ditta Ecologia 

Aliperti srl  

 Seduta del 15 settembre 2020 

 

67 Conferimento incarico per analisi del credito da utenza cessata 

68 Ricerca e selezione per l’assunzione con contratto  di lavoro a tempo indeterminato 

per un periodo di cinque mesi annui di numero 24 operai da adibire a letturisti – 

livello I CCNL Gas e acqua. Integrazione dell’articolo 4 

69 Ricerca e selezione per l’assunzione con contratto  di lavoro a tempo indeterminato 

di n. 1 operaio da adibire a conduttore di automezzo per espurgo e  connesse attività 

– livello II CCNL Gas e acqua. Integrazione dell’articolo 4 

70 Informatizzazione controllo magazzino e servizi all’utenza 

 Seduta del 2 ottobre 2020 

 

71 Indizione gara per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito 

bollette 

72 Attivazione servizio Pago PA 

73 Transazione col Comune di San Pietro al Tanagro 

74 Sviluppo professionale di dipendenti aziendali  

75 Indizione gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali 

76 Provvedimenti a tutela dell’immagine aziendale  

 Seduta del 15  ottobre 2020 

 

77 Presa atto esito infruttuoso della procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi finanziari – Indizione nuova gara 

78 Approvazione Verbale di Selezione interna per individuazione Quadro aziendale cui 

affidare la responsabilità tecnica del Settore Ambientale 

 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%209%20settembre%20%202020.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%209%20settembre%20%202020.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%2015%20settembre%20%202020.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%2015%20settembre%20%202020.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%202%20ottobre%202020.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%202%20ottobre%202020.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%2015%20ottobre%202020.pdf


 Seduta del 26  ottobre 2020 

 

79 Presa atto sentenza Tar Campania Salerno n. 1352/2020 dell’8 ottobre 2020 

– Provvedimento di esclusione dell’aggiudicatario provvisorio del lotto 6 – 

CIG: 81630677FC – Ecologia Aliperti srl- Indizione nuova gara 

80 Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

81 Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e 

smaltimento del vaglio prodotto da impianti di depurazione 

82 Lavori di esecuzione condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto 

‘Montestella’ con risorsa idrica proveniente dal potabilizzatore di Casalvelino – 

Indizione gara  

 Seduta del 29  ottobre 2020 
 

83 Lavori di costruzione dell’Impianto di potabilizzazione in Casal Velino e condotta 

premente per Pollica e San Mauro Cilento – rescissione del contratto ex art. 108 - c. 

4, D.lgs. 50/2016, con Impresa appaltatrice 

84 Approvazione del contratto di secondo livello del personale dipendente 

finalizzato all’erogazione del premio di risultato per l’anno 2020. 

 Seduta del 12  novembre 2020 

 

85 Aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’esecuzione dei “Lavori di 

Completamento della rete fognaria in località Ponte Filo del Comune di Sala 

Consilina 

 Seduta del 10  dicembre 2020 

 

86 Presa atto esito infruttuoso gara per affidamento servizio finanziari e 

indizione nuova gara 

87 Autorizzazione a dipendente aziendale ad espletare incarico professionale 

esterno 

88 Lavori di esecuzione condotta premente l’integrazione idrica dell’acquedotto 

“Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota”. 

Approvazione Q.E. rimodulato e indizione gara 

89 Programmazione acquisto autovetture per l’anno 2021  

per rinnovo parco auto 

90 Aggiudicazione appalto per gli “Interventi di ristrutturazione e 

potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area del Cilento 

finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed 

energetico. Sostituzione acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione 

area Monte Stella”. I lotto – I stralcio 

 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%2026%20ottobre%202020%20%28002%29.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%2029%20ottobre%202020.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%2012%20novembre%202020%20%28002%29.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%2012%20novembre%202020%20%28002%29.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%2010%20dicembre%202020%20%28005%29.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2020/Deliberazioni/verbale%2010%20dicembre%202020%20%28005%29.pdf

