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VERBALE DI CDA N.10 

SEDE LEGALE: ROCCA DEI RETTORI – PIAZZA CASTELLO – 82100   BENEVENTO 
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO: 120.000 EURO  

********** 

ADUNANZA  DEL  GIORNO  31  AGOSTO  2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 11:30, presso la sede 

dell’ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 04.08.2017. 

2. AVVISO PUBBLICO N.1.148 DEL 09.05.2017 – PROVVEDIMENTI. 

3. ESAME ARTT.1 – 10 DEL MODIFICANDO STATUTO AZIENDALE. 

4. VARIE ED EVENTUALI. 

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 13 dello statuto dell’Azienda Speciale, il Presidente del 

C.d.A., Dr. Carlo Petriella, il quale preliminarmente constata e dichiara: 

 che, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell’art. 8 dello 

statuto; 

 che, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, Dr. Carlo Petriella, i Consiglieri, Dr.ssa 

Elisabetta Cuoco e il  Dr. Michelantonio Panarese; 

 che, è altresì presente il Presidente della Provincia, Dr. Claudio Ricci; 

 che, partecipa alla seduta, nella qualità di verbalizzante, il dipendente Cesare Mucci, su 

mandato del Presidente e su unanime consenso di tutti i Consiglieri di Amministrazione. 

La Presidenza, nell’introdurre la seduta, informa il CdA, come da convocazione di cui al Prot. ASEA 

n. 2.131/2017, della presenza dei Revisori di Conti nominati con Decreti del Presidente della 

Provincia di Benevento in data 18 Agosto 2017.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

prende atto 

 della presenza dei Revisori di Conti; 

 dell’avvenuto insediamento del nuovo Organo di Revisione; 

 del verbale testé prodotto dallo stesso Organo per effetto del quale è nominato Presidente 

del Collegio dei Revisori di Conti il Dr. Antonio Rossi; 

invita  

 il neo Presidente, Dr. Antonio Rossi, e i componenti del Collegio, Dr. Giovanni Ievolella e Dr. 

Francesco Garzarella, a partecipare alla seduta. 

UNANIME 

ritiene valida e legittima la seduta odierna, passando  alla trattazione dei punti inseriti all’O.d.G. 

Prima di passare alla trattazione del primo punto dell’OdG, il Presidente Petriella, a nome 

personale e dell’azienda che rappresenta, ringrazia il Presidente Ricci, non tanto e non solo per la 

visita nella nuova sede aziendale, sita in piazza Gramazio 3, al piano 2º dei locali di proprietà della 
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Provincia messi a diposizione dell’ASEA in comodato d’uso gratuito, ma anche e soprattutto per il 

costante impegno dallo stesso profuso affinché l’Azienda possa perseguire al meglio, nel rispetto 

della sua autonomia gestionale, i propri importanti obiettivi aziendali. Il Presidente Petriella coglie 

altresì l’occasione per salutare i Componenti del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti ai quali, tra 

l’altro, rappresenta l’insussistenza, a suo avviso, di particolari criticità che possano inficiare 

l’attività di ASEA. 

Interviene, infine, il presidente Ricci che, nel portare il saluto e gli auguri di buon lavoro all’ASEA, ai 

neo insediati Organi nonché a tutto lo staff, ha sottolineato come, per l’Ente Provincia, sia 

strategica e fondamentale, tra i servizi erogati dalla Azienda, la gestione della diga di 

Campolattaro, onde giungere alla utilizzazione effettiva delle enormi potenzialità della stessa. In 

questo senso, la realizzazione della variante alla strada Senzamici, ricadente nel comune di 

Morcone, che deliberata da ASEA su indirizzo della Provincia, costituisce il presupposto cardine per 

raggiungimento della quota di massimo invaso – quale autorizzato lo scorso dicembre dalla 

Direzione Nazionale Dighe a compimento di un processo decennale di invasamento sperimentale –  

e quindi del collaudo funzionale dell’opera. Il Presidente Ricci ha poi ribadito come la Diga di 

Campolattaro rappresenti un formidabile volano di sviluppo e di opportunità per l’intero Sannio. 

Conseguentemente [senza soffermarsi sulle responsabilità e le inefficienze dei decenni passati che 

affondano le loro radici sino alla chiusura della Cassa per il Mezzogiorno, cui è certamente legata 

anche la mai avviata progettazione e realizzazione delle necessarie opere di derivazione 

dell’impianto] è più che mai prioritario condurre in porto, con speditezza, tutto quanto necessario 

affinché la fruibilità operativa del più grande invaso della Campania sia finalmente nella concreta 

disponibilità dell’intera comunità Sannita. Oggi, per la prima volta dall’ideazione della Diga di 

Campolattaro, sono disponibili le ingenti risorse per la progettazione e la realizzazione delle 

essenziali opere di adduzione quali deliberate, nell’ambito nel Piano operativo infrastrutture FSC 

2014-2020, dal Ministero delle Infrastrutture il 01 Dicembre 2016, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale n.88, del 14-04-2017. Alla Provincia di Benevento, nella qualità di ente 

concessionario, ma soprattutto all’ASEA, nella qualità di Ente gestore della Diga di Campolattaro, 

la sfida di cogliere questa storica ed inedita opportunità. 

*********** 

► Primo punto OdG: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE NUMERO 09 DEL 

04.08.2017».  

Il Presidente del C.d.A., nell’introdurre il primo punto all’Odg, dà lettura integrale del verbale della 

seduta n.09 del 04.08.2017. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 

 avuto integrale lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 09 del 04 agosto 2017; 

 constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è 

scaturito; 

 ritenuto poter procedere alla sua approvazione; 

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

 di approvare il verbale della seduta n. 09 del 04.08.2017, atteso che lo stesso è stato  

redatto  in  conformità  al  dibattito  e  alla  volontà  dispositiva  espressa  in ogni  singolo  

argomento trattato. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/04/14/88/sg/pdf
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► Secondo punto OdG: «AVVISO PUBBLICO N.1.148 DEL 09.05.2017 – PROVVEDIMENTI». 

L’argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura integrale del 

Verbale della Commissione di Valutazione dei Colloqui degli iscritti alla short-list (Prot. ASEA 2.005 

del 10/08/2017), svolti ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico (Prot. ASEA 1.148/2017), nonché del 

parere ivi avanzato «circa l’adeguatezza dei profili esaminati rispetto alla pronta esecuzione 

dell’attività ispettiva secondo le peculiarità tecniche ed organizzative in uso presso questa 

azienda», di seguito riportato: 

PROT. COGNOME NOME ANNI ESPERIENZA ISPETTIVA 
ADEGUATEZZA RISPETTO ALLE SPECIFICITÀ 

TECNICO/ORGANIZZATIVE DEL RUOLO IN ASEA 

1247/17 ERRA GIUSEPPE 14 Buona 

1200/17 DE MARCO GIOVANNI 12 Discreta 

1176/17 SESTA STEFANO 3 Sufficiente 

1201/17 UTIZI CESARE 12 Appena sufficiente 

Quindi, il Presidente Petriella dà altresì lettura della proposta redatta dal Coordinatore Sit, 

Michele Passarella, di cui al Prot. ASEA 2.081/2017, la quale costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 visti e richiamati il Verbale della Commissione di Valutazione dei Colloqui degli iscritti alla 

short-list (Prot. ASEA 2.005 del 10/08/2017) nonché i contenuti dell’allegata proposta, a 

firma del Resp. Sit, Michele Passarella; 

 ascoltato il dibattito che ne è scaturito; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della  eseguita votazione, 

DELIBERA 

per l’argomento in trattazione esplicitato dall’allegata proposta, parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 
 DI PROCEDERE ALLA INTENSIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

ATTIVANDO UNA TERZA FIGURA PROFESSIONALE ALL’UOPO DEDICATA, IN COERENZA CON LE PREVISIONI 

DI BILANCIO; 

 DI PROCEDERE DA SUBITO, FUNZIONALMENTE CON LA TEMPISTICA PREVISTA PER LA PROGRAMMAZIONE E 

LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LE 

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE 

SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, IN COERENZA CON IL PARERE ESPRESSO DALLA 

COMMISSIONE VALUTATRICE DEI COLLOQUI, GIUSTA VERBALE PROT. ASEA 2.005 DEL 10/08/2017. 

Il Presidente propone, quindi, l’immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la 

proposta stessa 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto, della eseguita votazione 

DICHIARA 

 L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DELLA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E 

SS.MM.II, STANTE L’URGENZA. 
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► Terzo punto OdG: «ESAME ARTT.1 – 10 DEL MODIFICANDO STATUTO AZIENDALE». 

L’argomento in trattazione è nuovamente introdotto dal Presidente Petriella che rappresenta agli 

adunati come l’ASEA, nell’ultimo anno, abbia conseguito notevoli risultati nel processo di 

razionalizzazione dei costi di gestione, anche in esecuzione di precisi indirizzi politico-

programmatici dell’Ente Provincia. Si tratta di un’azione sicuramente meritoria il cui 

proseguimento è ora necessariamente legato ad interventi di tipo strutturale, onde dare 

applicazione, recependole nello Statuto, ad una serie di disposizioni e di indirizzi della nuova, ma 

già stratificata, disciplina nota come Spending Review. Si fa riferimento, in particolare, alla lettera 

ed allo spirito della Legge 190/2014 da cui consegue la Delibera di C.P. n.37 del 22.10.2015 

inerente il Piano di Razionalizzazione degli enti partecipati dalla Provincia di Benevento. In 

relazione alla legge 190/2014 ed all’ivi menzionato «processo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute [in questo caso dalla 

Provincia]», si riporta, la lettera e), comma 611, dell’art. 1 della legge medesima che, nell’ambito 

dei criteri da adottare per il contenimento della spesa, menziona il «contenimento dei costi di 

funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 

strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni». 

Con l’occasione, il redigendo Statuto, dovrà altresì recepire tutti gli aggiornamenti sopravvenuti in 

merito alle Aziende Speciali, quali stabiliti dal T.U.E.L., unitamente alle modifiche funzionalmente 

conseguenti in coerenza con un’efficace, efficiente e trasparente organizzazione e gestione 

dell’azienda stessa. 

Il presidente Petriella, pertanto, dopo aver dato lettura dei primi 10 articoli della redigenda 

proposta di modifica dello statuto ASEA, propone di adottare la seguente procedura: 

a) preliminare lettura per «gruppi di articoli» in CdA; 

b) successiva possibilità integrativa/emendativa degli anzidetti «gruppi di articoli» nella 

disponibilità di ciascun Amministratore nel periodo intercorrente tra un CdA e il successivo; 

c) conclusiva lettura ed approvazione, per singolo articolo e nella sua interezza, della Proposta di 

modifica dello Statuto Aziendale, nella sua organicità, in un CdA all’uopo convocato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 visto quanto rappresentato e proposto dal Presidente Petriella; 

 ascoltato il dibattito che ne è scaturito; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Votanti     N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della eseguita votazione, 

DELIBERA 
per l’argomento in trattazione: 

 DI APPROVARE IL SEGUENTE METODO DI LAVORO CONSISTENTE: 

a) preliminare lettura per «gruppi di articoli» in CdA; 

b) successiva possibilità integrativa/emendativa degli anzidetti «gruppi di articoli» nella 

disponibilità di ciascun Amministratore nel periodo intercorrente tra un CdA e il successivo; 

c) conclusiva lettura ed approvazione, per singolo articolo e nella sua interezza, della Proposta 

di modifica dello Statuto Aziendale, nella sua organicità, in un CdA all’uopo convocato. 
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Il Presidente propone l’immediata eseguibilità della adottata deliberazione, che, messa ai voti da il 

seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della eseguita votazione, 

DICHIARA 

 L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DELLA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E 

SS.MM.II, STANTE L’URGENZA. 

►Varie ed eventuali: 

1. Il Presidente informa il C.d.A. che l’ASEA ha ultimato i lavori di tinteggiatura presso 

l’immobile IFIBEN sito in via Pezzapiana snc in Benevento, così come richiesti dalla IFIBEN 

stessa durante il sopralluogo congiunto effettuato presso lo stesso in occasione del 

completamento del trasloco. Informa altresì di aver trasmesso una nota alla IFIBEN in cui si 

chiede il rimborso della somma di € 3.400,00, depositata a titolo di cauzione, stante il 

termine della locazione di cui al contratto (Prot.n.24 del 26.01.2011) sottoscritto tra le parti e 

registrato in data 03.02.2011. 

Il C.d.A., unanime, prende atto. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 visto quanto esposto e rappresentato dal Presidente Petriella; 

 procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della eseguita votazione, 

DELIBERA 

 DI PRENDERE ATTO E RATIFICARE L’ARGOMENTO DI CUI ALLE «VARIE ED EVENTUALI». 

Il Presidente propone l’immediata eseguibilità della adottata deliberazione, che, messa ai voti da il 

seguente esito: 

Presenti e votanti    N. 3  

Voti favorevoli alla proposta: N. 3  

Per effetto della eseguita votazione, 

DICHIARA 

 L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DELLA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E 

SS.MM.II, STANTE L’URGENZA. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

Alle ore 13:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il 

Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

Il Verbalizzante  Il Presidente 
Dott. Cesare Mucci  Dott. Carlo Petriella   
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 AGOSTO 2017 

Proposta di Deliberazione 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N. 1.148 DEL 09.05.2017 – PROVVEDIMENTI. 

Premesso: 

a) che, ASEA gestisce, per conto della Provincia di Benevento, la Funzione Pubblica di «accertamento, ispezione 

e controllo degli impianti termici sul territorio di competenza della provincia medesima» in attuazione della 

LEGGE 10/91 – Art.31 comma 3, del DD.PP.RR 412/93 e 551/99, del D.L. vo 192/05 e ss.mm.ii. nonché del 

D.P.R. 74/2013; 

b) che, la funzione pubblica di cui al precedente punto a) è regolata dal punto di vista tecnico da specifico 

«Disciplinare Tecnico Provinciale», Prot. ASEA 1.513/2014. 

Visto: 

c) che, il Piano di Fabbisogno di Personale 2016-2018, parte integrante della connessa pianificazione 

economico-strategica dell’ASEA, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20 ottobre 

2016, prevede, a partire dal 2017, una riduzione delle figure adibite alla funzione di ispezione degli impianti 

termici rispetto gli anni precedenti, fissando in quattro il numero di operatori tecnici all’uopo dedicati. 

d) che, in coerenza con le previsioni di cui al punto c), il C.d.A., con Deliberazione n. 10 del 13 dicembre 2016, 

approvava specifico Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016) per la formazione di una short list finalizzata al 

«conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli impianti di 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; 

e) che, la short-list di idonei allo svolgimento degli incarichi di cui al punto d), risultava formata da quattro 

profili idonei. 

Considerato: 

f) che, il CdA del 27 gennaio 2017, in coerenza con il perimetro di azione definito dal «Piano di Fabbisogno di 

Personale 2016-2018», deliberava l’avviamento delle attività ispettive del biennio 2017/18 con due figure 

professionali all’uopo dedicate, in quanto:  
1) in ottemperanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 74/2013 nonché per soddisfare l’esigenza di una sempre maggiore 

semplificazione per i cittadini, i professionisti e gli operatori del settore, questa azienda speciale ha da poco avviato la 

completa gestione digitale e dematerializzata di tutte le attività connesse alla funzione pubblica di controllo, 

manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; 

2) in conseguenza dei tempi fisiologici di «conduzione a regime» del nuovo sistema telematico di cui all’anzidetto punto 

1, delle prevedibili difficoltà per i nuovi ed inesperti utilizzatori dello stesso nonché delle generali criticità tipiche 

delle fasi di start-up dei sistemi complessi di gestione, è opportuno non stressare oltremodo l’implementazione e 

l’organizzazione delle nuove procedure connesse alle attività ispezione e controllo degli impianti termici. 

Considerato altresì: 

g) che solo due dei quattro profili di cui alla short-list connessa Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016) 

aderivano alla proposta di prestazione d’opera da parte di ASEA (Iadanza Augusto e Pasquale Ciriaco Ciro). 

h) che, conseguentemente, il C.d.A. del 02.03.2017 deliberava: 
1. di procedere, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2017, alla riapertura dei termini di iscrizione alla short-list di 

cui all’Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016); 

2. di stabilire che, periodicamente ed in funzione delle esigenze aziendali di organizzazione ed implementazione del 

servizio, l’Asea verificherà la disponibilità di profili idonei al conferimento di incarichi per l'espletamento delle 

attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici 

sul territorio di competenza della provincia di Benevento. 

Tenuto conto: 

i) che, l’attuale programmazione delle ispezioni sugli impianti termici, organizzata con due figure, avendo 

superato la fase  di implementazione delle nuove specifiche tecniche e  le  connesse  criticità  di  cui  ai punti 

1) e 2) della lettera f), sia pronta per una intensificazione ed estensione delle attività medesime; 

j) che, tale intensificazione ed estensione, oltre a soddisfare l’esigenza di una maggiore presenza territoriale 

degli ispettori, corrisponda altresì alle previsioni di bilancio. 

Prot. 2.081 del 29.08.2017 



 7 

Preso atto: 

k) dell’Avviso Pubblico (Prot. ASEA 1.148/2017) per la formazione di una short list finalizzata al «conferimento 

di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione 

invernale ed estiva degli edifici; 

l) dell’atto di nomina della Commissione per accertamento dei requisiti dei candidati alla short list connessa 

all’Avviso Pubblico di cui al precedente punto (Prot. n. 01894 del 31.07.2017); 

m) del Verbale di valutazione delle candidature del 01/08/2017 (Prot. 1903 del 01.08.2017) ed il conseguente 

elenco di iscritti alla short-list, quale di seguito riportato secondo l’ordine di acquisizione delle domande al 

protocollo aziendale: 
n)  

N/PROT. COGNOME NOME DATA NASCITA NOTE 

1176/17 SESTA STEFANO 14.04.1973 IDONEO 

1200/17 DE MARCO GIOVANNI 08.07.1972 IDONEO 

1201/17 UTIZI CESARE 23.08.1965 IDONEO 

1247/17 ERRA GIUSEPPE 27.04.1970 IDONEO 

1377/17 CASULA ANTONANGELO 16/06/1958 IDONEO 

1598/17 RIZZUTI RENATO 19/11/1970 IDONEO 

o) del CdA n. 9 del 04 Agosto 2017 che al punto 5 deliberava «di rimandare l’intensificazione ed estensione 

delle attività ispettive degli impianti termici attivando una terza figura professionale all’uopo dedicata, ad 

avvenuta realizzazione dei colloqui dei candidati idonei da parte della commissione di valutazione delle 

domande». 

Visto infine: 

p) il Verbale della Commissione di Valutazione dei Colloqui degli iscritti all’anzidetta short-list (Prot. ASEA 2.005 

del 10/08/2017), svolti ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico (Prot. ASEA 1.148/2017), ed il parere ivi 

avanzato «circa l’adeguatezza dei profili esaminati rispetto alla pronta esecuzione dell’attività ispettiva 

secondo le peculiarità tecniche ed organizzative in uso presso questa azienda», di seguito riportato: 

PROT. COGNOME NOME ANNI ESPERIENZA ISPETTIVA 
ADEGUATEZZA RISPETTO ALLE SPECIFICITÀ 

TECNICO/ORGANIZZATIVE DEL RUOLO IN ASEA 

1247/17 ERRA GIUSEPPE 14 Buona 

1200/17 DE MARCO GIOVANNI 12 Discreta 

1176/17 SESTA STEFANO 3 Sufficiente 

1201/17 UTIZI CESARE 12 Appena sufficiente 

Tutto ciò premesso, visto, considerato, considerato altresì, tenuto conto, preso atto e visto infine,  

il  Coord. del S.I.T., per. ind. Michele Passarella, propone al Consiglio di Amministrazione: 

A. di procedere alla intensificazione ed estensione delle attività ispettive degli impianti termici attivando 

una terza figura professionale all’uopo dedicata, in coerenza con le previsioni di bilancio; 

B. di procedere da subito, funzionalmente con la tempistica prevista per la programmazione e la 

pianificazione delle attività, all’affidamento di un incarico professionale inerente le attività di 

accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale sul territorio della 

Provincia di Benevento, in coerenza con il parere espresso dalla Commissione Valutatrice dei Colloqui, 

giusta verbale Prot. ASEA 2.005 del 10/08/2017. 

Per l’effetto 
 di autorizzare gli uffici competenti all’espletamento delle procedure necessarie alla 

contrattualizzazione della figura professionale selezionata secondo lo schema di contratto di cui 

alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2017. 

Benevento, li 28 Agosto 2017             Il Coord. del SIT 
F.to Michele Passarella 


