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Denuncia - que::ela nei

Deliberazione del Comitato Direttivo

N. 248

OGGETTO
confronti del Sig. Longo Valerio p.o. dotr. Antonio

'.'iscor-:i neila qua_lrà di ìega-Le rappresentante p.t. del consorzlo ASI -
conferimento incarico iecale.

L'anno DUEMILADICIOTTO it giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A segurto di avviso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

agosto

8.30 in SALERNO e nella sede del consozio al parco Arbostella

tre

1. VISCONT|

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. lliembro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Presenti i Assenti
:

I
i

I

:

sr

sr

8l

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

Presenti ! Assenti

si i=

si!=

sl



I

vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale

quiallegata,prot.,:-a0l3det02.08.2018aventeadoggetto:..Dean:acia
quereTa ,Iei coifronti d/,l sig. r*ngo vaTetj:o P.o. dolt' Aatanio viscoati ae77a

qaaZità di legate re*,.ese,,tartte plt' de; Coniorzio ASZ - cao.feti,,ato Lacarica

7ega7e ^..r-^ -i -^--; rro.lf ajt.
" redatt a ratione materiae a-L sensi- Lrcrr a

funzionamenlo deglr uffici e dei servizi;

visto che sulla proposta di che trattasi è slaio espresso parere cir regclarr'-à

ccntabiledapartedelResponsabiledell,AreaEcoromicoFinarlziarra;

Visto che sulla ploposca clt- che LratLasl e stato esp'reSSo parere dr regola:i--a e

tegit.timità amm:-nrsirariva da parte del Responsablle delI',a::ea Amn'inistratil'a;

In continu+zione di seduta
_: i.

Ritenuto, quindi,

ViEti:
-la Legge Regi sns camPan:-a

-Lo Statuto conscrtile;
A. vot-i unanimi

IL COMITAEO

.li nr ovvedere in conf crrc'ita '
'+--- t- - -

del 06.L2.2013 n' 19

38 del vigente regoLament'o di

effettuato con esito Positivo iI
effetti dell'art' 38, del vigenLe
e dei servizi.

II, RESPOT,{SàB]J,E Àù6d. VO

i'I ' d81 v€cchio

DETIBERÀ

Conformemente al parere dei competenLr uffrcr:

i \ ^-a--Jòye atto cleIIa :e) azione zpropos:a di deI rberazicne lel ta lc-'t ' ssa
I prs-lJELE '_t^t:_lil,'i 

^"ì, 
I pro.. n. 4Aa3 ciel )2.Da.:LrE, Q51

Rosanna Toni Responsabile cle.lL'Area Legare a

allegata per formarne par-ue integrante e sostanziaLe e per l'ef fett,o:

, \ nronrìere attc che an data 2l lugllo 2018 il- srgncr varerro Longo'

ii.,.l;::?:'"..:li;r,;:: ::-";:;: ;""i-o.n"i:.^::..1:::'i:i:: 
"=l',uu=o"u'Facebook un post diffamatorro in quant-o contiene affermazi':ni false e gravemente

lesive deIIa onorabilità persorlaie e profess:-onaIe e deila reputazicne creL dott '

Antonio Visconti nella qualita Presidente delL/Eni--e;

. ^^rròya ra in:arico aiL' Ai,rv. Dornenico Dr Il apol: per ìa redazione e Ia
3 ) conrerlr" . "t:'-t.]()_. :t'^ - r r - Drocura delle Repubblica presso il

[:?ffi::l;o"i, 
o'.ur1?:T.'":, t:'.'"",:.i"i.i'- s,s. va]erio io',so aurore de],a

pubblicazrone deL post drf f air'atorro sul suo prof rlo " ltbe'ra"

racebook (htLps : / /'*w ' ras?!:?l::;YJ;oi-=;:1e;?:?Jr",;-;"1'J'i133;. lil"'=1".1tT'"
magg:-ore drf f usicne e maggrore [)o: LdLo ur !!srrrg

tutti;

4) dare atto che ri Responsabile deli'Area LegaÌe provvederà alla

scttoscri zlarLe del discrpLrnut' a:- incai:ico le cul coinpetenze per ir attiviLà da

espletareandrannodeiernLina*.eseccndo:-paramelrrdetRegoiar'enlornvigoreper
l,affidamentodeiservizilegaLieConr.iferrmentoa}iatabeLian.25
..prestazion:_ dl assistenza stragiud:-zrale" ai-regata al- DM 55/2ol 4 e ss'ir'rn'li'

***

(r:lla Dresente deliberazione è stato
controllo formale, ai sensi e per gli
Regolamento di funzionamenLo degli uffici



Letto, conferrnato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL (Antonio Visconti) 
|

,Ur'p'\-v

IL PRESIDENTE

(M. Del)ftpchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
2 2 A6i', l[fi

- § A§fi" afi?t

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

'%
- 1C-
co lSplri,*.Lo

':''-tiiiJa,J.lt1

(M. DelVecchio)

Durante itsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

,* § É§0. ?,rtig


