
  

 
Prot. n. 580                                                                 Lì 17/01/2012 

 

PUBBLICAZIONE DELIBERE PRESIDENZIALI 
 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 17.01.2012  per 15 gg. feriali e consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 e ss. 
del vigente Statuto consortile, c/s opposizioni, le seguenti delibere presidenziali: 
 

 
   Chi vuole prendere visione e/o copia, a norma di Statuto, può rivolgersi all’Ufficio depositario durante le ore d’ufficio.        

        
  

 IL DIRETTORE GENERALE  

  Ing. Luigi Daniele             

                               
 
 
 
SCAD. 07/02/2012 

N. DATA OGGETTO 

3 09.01.12 

 
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno - Ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale - Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

4 10.01.12 
 
Fornitura di n. 1 autocarro usato Fiat IVECO 180.26.Nomina Responsabile del Procedimento. 
Nomina Direttore dell’esecuzione del contratto. 

5 12.01.12 
 
Opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla Global Office srl. Nomina difensore. 
 

6 13.01.12 

 
Area Tecnica dell’Ente –  Sig. Luciano Izzo –  Inquadramento nell’Area B profilo professionale 
“Impiegato esecutivo ed Addetto al magazzino” parametro retributivo 127 di cui al C.C.N.L. 
vigente. 

7 13.01.12 

 
PON FESR ”Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 – “Sistema informativo e 
di video sorveglianza per il monitoraggio dei reati ambientali nei territori dell’agro sarnese 
nocerino - Provincia di Salerno”. Proposta progettuale. Presa d’atto. 
Nomina del referente e responsabile del procedimento. Nomina del progettista. 
 

8 13.01.12 

 
Area Tecnica dell’Ente – Settore Manutenzione – Riorganizzazione delle squadre                   
operative. Nomina capo operaio del bacino della Valle Sarnese. Inquadramento Area                   
B – parametro 127 del C.C.N.L. vigente. 
 

9 13.01.12 

 
Area Tecnica dell’Ente – Settore Manutenzione – Riorganizzazione delle squadre                   
operative. Nomina capo operaio del bacino di Nocera e Sarno. Inquadramento Area                   
B – parametro 127 del C.C.N.L. vigente. 

10 13.01.12 

 
Area Tecnica dell’Ente – Settore Manutenzione – Riorganizzazione delle squadre                   
operative. Nomina capo operaio del sottobacino di Nocera Superiore e della squadra                   
di manutenzione impianti . Inquadramento Area B – parametro 127 del C.C.N.L.                   
vigente. 

11 16.01.12 

 
PON FESR ”Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 – “Sistema informativo e 
di video sorveglianza per il monitoraggio dei reati ambientali nei territori dell’agro sarnese 
nocerino – Provincia di Avellino”. Proposta progettuale. Presa d’atto.Nomina del referente e 
responsabile del procedimento. Nomina del progettista. 

12 17.01.12 

 
Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per la costruzione di una palizzata; autorizzazione in 
sanatoria per  una recinzione con rete amovibile e relativo  cancello per l’accesso alla proprietà 
e autorizzazione allo scarico di acque meteoriche( Qmax = 50 lt /sec.) nel Torrente Cornamuzzo 
in Comune di Cava de’ Tirreni (Sa). 
Richiedente: Lodato Vittorio nato a Cava de’ Tirreni il 07/03/1969 ed ivi residente alla Via XXV 
Luglio n. 148 – C.F.  : LDT VTR 69C07 C361E.   


