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COMPRENSIVO DEL PREMIO 

DI RISULTATO

AUTORITA' DI AMBITO 
"TERRA DI LAVORO"

LR 21 maggio 1997, 
n. 14, in attuazione 

della legge 5 gennaio 
1994, n. 36.

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 
FINANZIARI ORGANO DI GOVERNO E/O COMMISSARIO COLLEGAMENTO CON IL SITO 

ISTITUZIONALE NEL QUALI SONO 
PUBBLICATI I DATI RELATIVI AI 

COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO 
POLITICO, AI SOGGETTI TITOLARI DI 

INCARICHI DIRIGENZIALI, DI 
COLLABORAZIONE O CONSULENZA ED AL 

NUMERO DEI DIPENDENTI . (L.R. n. 6/2009, 
art.1, comma 4)

AUTORITA' DI AMBITO 
"SELE"

LR 21 maggio 1997, 
n. 14, in attuazione 

della legge 5 gennaio 
1994, n. 36.   

Attualmente l'Autorità 
di Ambito Sele è 
sottoposta alla 

gestione 
commissariale.

L’Autorità di ambito territoriale ottimale n.4 SELE è un consorzio 
obbligatorio fra enti locali,  dotato di personalità giuridica pubblica ed 

autonomia organizzativa.
 Fanno parte dell’Autorità di ambito Sele la Provincia di Salerno e I 
Comuni del salernitano il cui territorio ricade nei confini dell’ambito 

territoriale ottimale.

L’Autorità di Ambito Sele svolge principalmente le seguenti funzioni: • Individua il
soggetto gestore cui affidare la gestione del Servi Idrico Integrato stipulando con esso
un contratto di servizio (Convenzione di Gestione ) nel quale sono stabiliti gli standard
organizzativi,tecnici e qualitativi che il gestore è tenuto a conseguire nonché forme di
controllo del servizio erogato ; • Raccoglie i dati e le informazioni che determinano le
basi per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, che viene successivamente
convalidato dall’'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. • Controlla
l'attività del gestore a cui è affidato il servizio e verifica che vengano rispettati gli
obblighi stabiliti nella Convenzione; • Controlla che siano rispettati i diritti degli utenti
stabiliti nella Carta dei Servizi; • Esercita le funzioni in materia di scarichi in pubblica
fognatura. 

0%

sino alla 
costituzione 

dell'EIC (Ente 
Idrico 

Campano)

€ 0,00

NOME E COGNOME

dott. Giuseppe Parente                        Commissario straordinario per la 
liquidazione    

€ 34.623,19 € 1.005.550,79 dott. Giuseppe 
Parente Napoli Presidente Regione 

Campania

Commissario 
straordinario per la 

liquidazione  

DPGRC n.15 del 
21 gennaio 2013. 

sino alla 
costituzione 

dell'EIC (Ente 
Idrico Campano)

€ 42.000,00€ 187.236,79 www.atosele.it

AUTORITA' DI AMBITO 
"NAPOLI - VOLTURNO"

LR 21 maggio 1997, 
n. 14, in attuazione 

della legge 5 gennaio 
1994, n. 36.   

Attualmente l'Autorità 
di Ambito Sele è 
sottoposta alla 

gestione 
commissariale.

L’Autorità di ambito territoriale ottimale n.2 "NAPOLI - VOLTURNO" è 
un consorzio obbligatorio fra enti locali,  dotato di personalità 

giuridica pubblica ed autonomia organizzativa.
 Fanno parte dell’Autorità di ambito "Napoli - Volturno"  la Provincia di 

Napoli e i comuni  Comuni il cui territorio ricade nei confini 
dell’ambito territoriale ottimale.

L’Autorità di Ambito Napoli - Volturno svolge principalmente le seguenti funzioni:
-organizzare i dati raccolti presso gli enti consorziati in sede di ricognizione delle opere
di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
-determinare ed aggiornare la tariffa del servizio idrico integrato;
-predisporre il Piano d’Ambito con il programma degli interventi, il piano finanziario ed
il relativo modello per la gestione integrata del servizio;
-scegliere la forma di gestione del servizio;
-definire le procedure da seguire per l’assegnazione della gestione del servizio e
deliberarne l’affidamento;
-controllare il servizio idrico integrato e garantire una gestione ispirata a criteri di
economicità ed efficienza.

0%

sino alla 
costituzione 

dell'EIC (Ente 
Idrico 

Campano)

€ 0,00 € 42.000,00
dott. Giuseppe Bruno

 Commissario straordinario per la liquidazione      
.

€ 171.358,39 € 117.825,10 € 221.502,89 ing. Giuseppe 
Bruno

Castellammare di 
Stabia (Na)  4.4.1938

dott. Giovanni Colucci
 Commissario straordinario per la liquidazione      

€ 85.960,97

Presidente Regione 
Campania

Commissario 
straordinario per la 

liquidazione  

DPGRC  n. 13 del 
21 gennaio 2013

sino alla 
costituzione 

dell'EIC (Ente 
Idrico Campano)

Presidente Regione 
Campania

Commissario 
straordinario per la 

liquidazione  

www.ato2campania.it

AUTORITA' DI AMBITO 
"CALORE IRPINO"

LR 21 maggio 1997, 
n. 14, in attuazione 

della legge 5 gennaio 
1994, n. 36.   

Attualmente l'Autorità 
di Ambito Sele è 
sottoposta alla 

gestione 
commissariale.

L’Autorità di ambito territoriale ottimale n.1 "CALORE IRPINO" è un 
consorzio obbligatorio fra enti locali,  dotato di personalità giuridica 

pubblica ed autonomia organizzativa.
 Fanno parte dell’Autorità di ambito "Calore Irpino"  le Provincie di 
Avellino e Benevento  e i comuni  Comuni il cui territorio ricade nei 

confini dell’ambito territoriale ottimale.                                                                                                                     

L’Autorità di Ambito Calore Irpino svolge principalmente le seguenti funzioni:
--procede alla ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di
depurazione esistenti,  organizzando i dati raccolti  presso gli enti consorziati;
-determinare, modula e aggiorna la tariffa del servizio idrico integrato;
-predisporre e adotta il Piano d’Ambito, il programma degli interventi accompagnato
dal  piano finanziario e dal  relativo modello gestionale;
-scegliere la forma di gestione del servizio e definisce le procedure da seguire per
l’assegnazione della gestione del servizio e ne delibera l’affidamento;
-stipula convenzioni con gli altri Enti d'Ambito, per omogeneizzare il servizio.

0%

sino alla 
costituzione 

dell'EIC (Ente 
Idrico 

Campano)

€ 0,00
 DPGRC  n. 12 
del 21 gennaio 

2013  

sino alla 
costituzione 

dell'EIC (Ente 
Idrico Campano)

€ 40.500,00 www.atocaloreirpino.it/€ 193.546,52 € 89.822,96  prof. Giovanni 
Colucci

Mugnano del 
cardinale (Av)   

11.3.1944

AUTORITA' DI AMBITO 
"SARNESE - VESUVIANO"

LR 21 maggio 1997, 
n. 14, in attuazione 

della legge 5 gennaio 
1994, n. 36.   

Attualmente l'Autorità 
di Ambito Sele è 
sottoposta alla 

gestione 
commissariale.

L’Autorità di ambito territoriale ottimale n.3 SARNESE - VESUVIANO 
è un consorzio obbligatorio fra enti locali,  dotato di personalità 

giuridica pubblica ed autonomia organizzativa.
 Fanno parte dell’Autorità di ambito "Sarnese - Vesuviano"  i comuni  

Comuni il cui territorio ricade nei confini dell’ambito territoriale 
ottimale.

L'Autorità di Ambito Sarnese Vesuviano svolge principalmente le seguenti funzioni:
-organizzare i dati raccolti presso gli enti consorziati in sede di ricognizione delle opere
d'adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
-determinare ed aggiornare la tariffa del servizio idrico integrato;
-predisporre il Piano d'Ambito con il programma degli interventi, il piano finanziario ed il
relativo modello per la gestione integrata del servizio;
-scegliere la forma di gestione del servizio;
-definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
-deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
-controllare il servizio idrico integrato, allo scopo di tutelare l'interesse degli utenti nei
confronti del soggetto gestore, verificando l'adempimento agli obblighi contenuti nella
convezione di gestione, in particolare per ciò che riguarda gli standard di qualità;
-garantire una gestione ispirata a criteri d'economicità ed efficienza.

0%

sino alla 
costituzione 

dell'EIC (Ente 
Idrico 

Campano)

dott. Carlo Sarro                                                                                                                                   
Commissario straordinario per la liquidazione  fino ad agosto 2015

                                                                                                                                                                                         
dott. Vincenzo Belgiorno

 Commissario straordinario per la liquidazione      
€ 406.906,62 € 508.102,70 € 1.613.239,18 ing. Vincenzo 

Belgiorno Salerno     2.10.65 Presidente Regione 
Campania

Commissario 
straordinario per la 

liquidazione  

l'autorità d'Ambito "Terra di Lavoro" non è stata mai costituita. I comuni ricadenti nell'ambito sono stati accorpati in altra Autorità d'Ambito.

 DPGRC  n.141  
del  7 agosto 

2015

sino alla 
costituzione 

dell'EIC (Ente 
Idrico Campano)

 €           59.911,08 www.ato3campania.it
€ 0,00

http://www.atosele.it/%23
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