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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
.tl4*t+-^-O-- Ftt{-"+.

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

OGGETTO
Piano deha#venzione della Comrzione approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 1 del

16.1.2018 - procedimento ex afit. 7 e 9, comma 1)

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9,30 in

Aprile

§ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

t. vt§coNTt

2. CALABR.ESE

3, BTSOGNO

4. DICARLO

5, LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROS!NO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Dior rlfa innlfra nraaanla il trallaaia Àai Da.'ia^.i nalla naraana r{ai Qianar!'i-\i§LjiiÉ! iiiviiigr PiÉÉÉiiiÉ ii iJviiggiv uEi a\EVi-vii iiÉirs Pgl§ulls usl glYllull.

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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IL COMITATO

yista la nota riservata prot. n. i604 del 10.4.201g, a firna dei responsabili anti comrzione e trasparenza recaute oggelto'lPiano

della prevenzione della comrzione approvato *o'd.librru del comitato Direttivo n. i del 16.1.2018 -procedimento ex artt' 7 e

9, comma l)"qui allegata. ::.

Ritenuto, per l,effetto, di dare mandato al presidente per l'attivazione del procedimenti ex artt 60 e ss' del vigente ccNL

òorrora 
"à 

Enti di Srifoppo mausfiale, riservandosi alliesito ogni successivo e conseguente prowedimento'

l

Acquisito il parere di regolarità e legittimita amministrativa dal Responsabile Area Amministativa' presente alla seduta'

Visto:
- laLegge Regione Campanian. 19 del6'12'2A13'
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

1. prendere atto della nota riservata prot. n. 1604 del 10.4.2018, a firma dei responsabili anti comrzione e tft§pare'0za' recante

oggetto ..piano aeua preven ionè o.ttu comrzione approvato con delibera del comitato Direttivo n' 1 del 16'1'2018 -
procedimento ex artt. 7 e 9, comma l)'qui allegata

Z. daremandato al presidente per l'attivazione del procedimenti ex axtt 60 e ss' del vigente CCNL Consorzi ed Enti di
-- 

iuitoppo roausniar", *ervandosi all'esito ogai suciessivo e conseguente prowedimento'

***
sulla presente deliberazione è stato effettuato oon esito positivo il controllo fomtale, ai sensi e per gli effetti dell'art' 38 del

nig."t" Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi'

IL RESPONSABILE AMM,VO

rureuY[$t9uliaEfi Bt[lHoBF'f it['fiYPIf,'$$,fi i,u
'regolarità e legittimità amrninistrativa.



Letto, confermato e sottoscritto

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

g $ ffie& ?&§6

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

3 q eFR" ?&t&

*&FE ?*?E

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

L'/'' l/''k
EFB

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - I L RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

AREAAMM.VA- IL (Antonio

(M.


