
 

 

 

 

 

 

     Provvedimento del Presidente del CdA 
 

5 aprile 2022 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 8,30 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 , ing. Felice Parrilli, 
ha adottato il seguente provvedimento, in virtù della delega ricevuta dal 
CdA con delibera n. 74 del 23 ottobre 2003 che così recita: “di attribuire 
inoltre al Presidente del CdA 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 

Distacco di dirigente aziendale presso Consac Ies spa per 
l’implementazione delle fasi amministrative connesse alla trasformazione 

in società controllata di Consac Gestioni Idriche spa 
 

 
Il Presidente del CdA 

 
Vista 
La nota del Presidente di Consac Ies, n. 11960, del 4 aprile 2022 intesa 
ad ottenere la collaborazione professionale del dirigente di Consac 
Gestioni Idriche, dr. Lidio D’Ambrosio, “per un solo giorno a settimana” al 
fine di “portare a compimento nel più breve tempo possibile e nell’interesse 
delle due società, il processo di trasformazione con tutti gli adempimenti 
formali ma anche con gli atti di programmazione sostanziale” 
 
Vista la nota del dr. Lidio D’Ambrosio, prot. n. 2660, del 5 aprile 2022, con 
la quale lo stesso dichiara la propria disponibilità a prestare la 
collaborazione richiesta dalla società Consac Ies 
 
Tenuto conto 
Che è interesse della stessa Consac gestioni Idriche spa coadiuvare il 
predetto processo di trasformazione , in quanto l’iter si concluderebbe con 



 

 

 

 

 

 

l’acquisizione di una società controllata che le può consentire di operare 
sul mercato con attività nuove 
 
Visto 
L’art. 30 del d.lgs 276/2003 

 
dispone 

 
- di autorizzare il distacco del dirigente Lidio D’Ambrosio presso  Consac 

Ies, al fine di dare continuità e impulso alla procedura in atto di 
trasformazione in società controllata da Consac Gestioni Idriche spa, 
per la durata di sei mesi e per 7 ore a settimana. 
 

 
        Il Segretario                           Il Presidente del C.d.A.  

               f.to Ing. Felice Parrilli                   f.to avv. Gennaro Maione  


