
{rgagingi Consorzio diPEPPITTTITI Bonifica Integrale
COMPRENSORIO SARNO BACINIDEL SARNO, OFLTORRENTI

sota EAUA.. 5 16.06.2021

IBBLICAZION ELIBERECOMMISSARIALI

DATA

191| 11.06.2021

Gestione delle risorse umane. Assegnazione delle mansioni di Collaboratore
Amministrativo [parametro 134 area A ex 6° ff, 2° e 3° livello) nella
formazione, tenuta ed aggiornamento del catasto terreni e fabbricati
nonché nell'interfaccia con l'utenza per la risoluzione di problematiche
inerenti ai ruoli di contribuenza.

fl 11.06.2021

Gestione delle risorse umane. Assegnazione delle mansioni di Istruttore
Amministrativo {parametro 159 area A, ex 7° f.f., 2° e 3° livello) nelle
procedure espropriative inerenti all'esecuzione dei lavori pubblici, nella
formazione, tenuta ed aggiornamento del catasto terreni e fabbricati
nonché nell'interfaccia con l'utenza per la risoluzione di problematiche
inerenti ai ruoli di contribuenza.

11.06.2021
Gestione delle risorse umane. Riorganizzazione del Parco Macchine e del
Magazzino dell'Ente: riconoscimento della qualifica di "Vice Capo
Officina" con inquadramento nell'Area B, parametro 127 (ex 5 f.f., 2°
livelio).

11.06.2021
Fomitura di carta formato A4 e di materiale di cancelleria pergli uffici
consortili. Determinazione a contrarre ed affidamento alla ditta GCF
Office s.r.l. C.1.G.: Z943212B0C

14.06.2021

Domanda di autorizzazione alla stipula del mutuo prevista dall'articolo 225,
comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e del Decreto interministeriale n.
4441/2021 del 10 marzo 2021..-,

15.06.2021
Pubblicazione avvio di procedimento di esproprio “Realizzazione nuova
rete irigua in pressione in località Pantrice del Comune di Castel San
Giorgio[(SA) 1° stralcio”. Approvazione del preventivo

15.06.2021
FSC 2014/2020 - Programma degli interventi di mitigazione rischio
idraulico di interesse regionale afferentiil bacino idrografico del fiume
Sarno - | fase dell'intervento "1.6) Adeguamento canali secondari".
Intervento di “Ripristino della funzionalità idraulica dell'alto corso del
Rio Sguazzatorio". CUP: B24H200001 40006 — CIG: 83849843B1.
Ripartizione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche ex-
art.113 D.Lgs. n.50/2016 ai tecnici dipendenti del Consorzio, in
relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.2 a tutto il 25/03/2021.



FSC 2014/2020 - Accordo inter-istituzionale “Patto per il Sud" - Piano
Obiettivo Ambiente. DGR n.611 del 04/12/2019. Programma degli

15.06.2021 interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale
afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno - | fase. Intervento di
"Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento
Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel San
Giorgio (SA]". CUP: B44H19000120001 - CIG: 8374638629.
Ripartizione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche ex-
art.113 D.Lgs. n.50/2016 ai tecnici dipendenti del Consorzio, in
relazione allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 10/03/2021.

15.06.2021 Ricorso innanzial Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli —- De
Prisco Andrea c/Consorzio. Costituzione e nomina professionista esterno.

15.06.2021 Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli -
Società AGRsrl c/Consorzio, Costituzione e nomina professionista esterno.

Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli —

15.06.2021 Sellitto Alfredo + altri c/Consorzio. Costituzione e nomina professionista
esterno.

Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli —

15.06.2021 Milite Eugenio + altri c/Consorzio. Costituzione e nomina professionista
estemo. °

15.06.2021 Difesa dell'Ente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

15.06.2021 Difesa dell'Ente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile.
16.06.2021 Approvazione progetto definitivo. Determina a contrarre ai sensi dell'art.1

comma 2 lettera a) della Legge n.120/2020.

Manutenzione straordinaria della , pensilina a protezione dell'ingresso
16.06.2021 principale della sede consortile. Affidamento della fornitura di lIamierino

zincato e verniciato necessario al completamento dei lavori in
amministrazione diretta.

16.06.2021 Esercizio 2021 - Dichiarazione di impignorabilità — Secondo semestre 2021.

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


