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L'anno duemílosedicr, il giorno venticinque det mese di Agosto,
alle ore 16:30, presso la sede
deff'ASEA in Benevento, alla via pezzopiono snc, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione per
discutere e deliberare sul seguente
Onornr

L.
2.

VERTENZE COLLABORATORIA PROGETTO

-

DEr GtoRNo

DETERMINMIONI;

VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 detlo
statuto dell'Azienda speciale, il presidente del
cdA, Dr.carlo petriella, ilquale preliminarmente
constata e dichiara:
r' che, il presente consiglio di Amministrazione è stato
regolarmente convocato ai sensi
dell'art. 8 dello statuto;
{ che' per il cdA, sono presenti, il Presidente, Dr. carlo petrietta
edi consiglier i, Dr. concetto
Copozzolo e il Dr. Cosimo Coiolo;

r'

{
r'

che' per il collegio sindacale, sono presenti il Presidente,
Dr. Renoto perugini, e i sindoci Dr.
Morialuiso Símiele e Dr. Antonio Rossi;

che è presente

il

Responsabile Amministrativo dell'Asea dott.
cesare Mucci, che viene
designato dal Cda come segretario verbalizzante;
che, pertanto, l'attuale consiglio di Amministrazione
è legalmente costituito e legittimato a
deliberare.
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Primo punto dell'odG: il Presidente Petriella prende
la parola illustrando il ricorso ;n appello
proposto dall'ing' Fabio Tamburrino awerso
la sentenza del Tribunale di Benevento del
28'ol'2or3 (R'G' n'5452/2otLl. L'appello, notificato presso
lo studio dell,Awoc;rto Luigi D,ego
Perifano' reca in calce la fissazione dell'udienza
del 21.12.2016 per la disc,rssione dinanzi al
collegio (CdA Napoli, sez. Lavoro, Rel. Dott.ssa
M. Pezzullo). I componentidel consiglio di Cda
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convengono che il Presidente Petriella contatti l'aw. Perifano per un colloquio operativo /e, :er,te
la continuità della difesa dell'Asea anche nel secondo grado di giudizio. Tale scelta si rende
opportuna in quanto garantisce continuità netla difesa legale stante anche l'approiorrdita
conoscenza del contenzioso da parte dell'awocato, nonché un risparmio sotto
spese legali.

il profilo

delle

Segue l'intervento del Presidente che da comunicazione della ricezione
di ulteriori due istanze di
ricorso ex art- 409 e ss. c.p.c presentate dai collaboratori a progetto nelle persone
di Francesco
Grasso e Emilio Vitelli e analogo decreto di fissazione di udienz a al26.O9.2016.
In breve, gli autori

dei ricorsi aspirano alla costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata
a tempo
indeterminato invocando la violazione delle norme di legge regolanti
le collaborazioni a progetto
(artt. 61. e ss. Del D.Lgs. 276/2003l.

ll Presidente Petriella, in merito alla selezione per la costituzione di una short list di Awocati,
osserva l'inesattezza della fase della selezione operata mediante
colloqui di cui si fa menzione nel
bando pubblicato sul sito azlendale.

ll Presidente, a seguito di tale osservazione, rimarca la necessità di rispettare
i criteri di selezione
così come stabiliti neldecreto legislativo 50/2016.

)

Comunicazioni:

ll Presidente comunica la scadenza dell'awiso di indagine di mercato
dei lavori di pulizia e
bonifica sul torrente Tammarecchia pubblicato in data Lg.o7.2oL6 prot.2il32,evidenziando
la necessità di dover proceder nel breve tempo alla realizzazione
dei lavori. ll cdA delega il
Presidente alla predisposizione di una determina al fine
di procedere all,affidamento dei
favorisecondo la procedura negoziata di cui all'art.36 comma
2 del D.l.gs 5o/20t6.
ll Presidente porta a conoscenza la relazione prodotta dal Resp. Amministrativo
dr Mucci
circa le problematiche legate alla sede legale e Amministrativa
dell,Asea (prot.n.27gg del

18'08'16)' verificata la possibilità di scelta di nuovi spazi messi
a disposizione della
Provincia, il cdA incarica il presidente ad effettuare
opportuni sopralluoghi.
ll Presidente rappresenta all'adunanza il dettaglio dei soggetti morosi a seguito
delle
attività di ispezioni e controllo sugli impianti termici per l'annualità
2014, che ad oggi
risulta essere pari ad €4o.6L7,o0, giusto protocollo n.1g75
del 0g.05.2016 elaborato dal

responsabile SIT nella persona di Michele Passarella, (salvo
rettifiche o integrazioni dovute
a ragionitecniche-amministrative sopraggiunte). ll
Presidente propone quinrli di procedere

afla riscossione a mezzo ruolo Equitalia dei predetti crediti
tramite
incaricato dr Mucci Cesare.

il

responsabile
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IL CONSIGLIO, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI,

ALTUNANIMITÀ,

DeLrgenn

I) D' DETEGANE AL PNES4p,ENTE PETRIELIA. IN BASE ALLE COMPETENZE E PRoFEssIoNAuTÀ |í'{/ERENTI L'OGGETTO DEL
RICORSO PNOPOSTO

DA' COLI,|BORATORI

cR,ÍERt

2l

D'

PROGETTO. L'INDIVIDTJAZIONE DEL LEoALE

'STANZA

SELEZ//ONE INDTVIDUATI DALDECRETO LEG//S/./.TwO

L'APPRovAztoNE DELL'EIrNqI
EQUITAL'A.

3)

A

TM

COLORO CHE HANNO

DI $CN//Z'ONE ALL,'NTERNO DELLA SHORT LIST ATTUALMENTE V'GENTE NEL

PRESENTATO

P//ENO

N$PETTO DEI

50/2076.

Monosl ANNUALrA' 2074, DA RrscuorEnE AfrRAwRso couwuztouE coN

(ErcEArc N.7)

L',NcAn,co D, cut AL P,tNTo 7 rn uennanvA (R.G.

N.5452/207I). eu'ew. peareno Luet DEco.

Ittifrrrti
Alle ore 18:(X), non essendovi altro su cui deliberare e nessun attro avendo chiesto la parola, il
Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.

allegati:
1. elenco morosi annualità 2014

ll SegretariorVerbalizza nte
c/yre Mucci

y
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