
 

 

 

 

DECRETI COMMISSARIALI ADOTTATI NELL’ANNO 2018 

 

 

 

Decreto n°1 del 04/01/2018- oggetto: Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio anno 2018 

Decreto n°2 del 25/01/2018- oggetto: Rilascio Nulla –Osta di partecipazione  al bando di mobilità 

indetto da altra amministrazione art. 30 D. LGS 165/2001 .Dip. Sarno Virginia. 

Decreto n°3 del 26/01/2018- oggetto: Costituzione Fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato. Area separata per la dirigenza anno 2018. 

Decreto n°4 del 06/03/2018- oggetto: Risultanze organismo individuale valutazione anno 2017 – 

raggiungimento obiettivi – corresponsione compensi. 

Decreto n°5 del 13/03/2018- oggetto: Definizione dei macro – obiettivi gestionali anno 2018. 

Decreto n°6 del 13/03/2018- oggetto: Approvazione avviso pubblico finalizzato all’istituzione di 

un albo di soggetti fisici esperti/consulenti strutturato in short list per il conferimento di incarichi 

professionali nel settore economico- finanziario. 

Decreto n°7 del 16/03/2018- oggetto: Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica alla sottoscrizione del contratto 2018 – parte economica. 

Decreto n°8 del 16/03/2018- oggetto: Presa d’atto trasferimento mobilita’ volontaria ex art. 30 

D.lgs n. 165/2001 dip. Dott.ssa Sarno Virginia – decorrenza 01/04/2018. 

Decreto n°9 del 10/04/2018- oggetto: Adozione del piano della Performance 2018/2020 dell’IACP 

di Caserta. 

Decreto n°10 del 27/04/2018- oggetto: Collocamento a riposo del Dirigente R.A. decorrenza 

01/09/2018 per raggiunti limiti di età. 

Decreto n°11 del 27/04/2018- oggetto: Collocamento a riposo del Dipendente D. N..decorrenza 

01/09/2018 per raggiunti limiti di età.  

Decreto n°12 del 03/05/2018- oggetto: Estenzione competenza U.O. Segreteria Generale  e 

Attivita’ di programmazione  e U.R.P. 

 

 

 



 

 

 

Decreto n°13 del 23/05/2018- oggetto: Presa d’atto e ratifica del Bilancio di Previsione  per 

l’esercizio finanziario 2018, relazione del settore economico- finanziario e tecnica al bilancio 2018, 

Programma triennale 2018/2020 dei LL.PP., le 2018/2020 dei LL..PP. dei servizi e delle forniture 

dell’amministrazione – elenco annuale dei lavori da realizzarsi nel 2018. 

Decreto n°14 del 25/05/2018- oggetto: Atto di designazione del Responsabile della protezione dei 

dati personali ( RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

Decreto n°15 del 06/06/2018- oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016 

Decreto n°16 del 27/06/2018- oggetto: Approvazione con prescrizioni del Bilancio Pluriennale di 

Previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020, relazione del settore Economico Finanziario e 

tecnica al Bilancio 2018/2020, programma triennale 2018/2020 dei  LL.PP.dei servizi e delle 

forniture dell’amministrazione – elenco annuale dei lavori da realizzarsi nel 2018/2020. 

Decreto n°17 del 03/07/2018- oggetto: Approvazione regolamento incentivi funzioni tecniche   

art. 113 D. lgs.50/2016. 

Decreto n°18 del 03/07/2018- oggetto: Localizzazione fondi derivanti dalla vendita degli alloggi ex 

legge 560/93. 

Decreto n°19 del 10/07/2018- oggetto: Vertenza IACP di Caserta c/ comune di Sessa Aurunca – 

TAR Campania Napoli, R.G. n. 4608/2017. Presa d’atto della transazione del 3 luglio 2018. 

Decreto n°20 del 28/08/2018- oggetto: Programma di fabbisogno del personale  2018/2020 e piano 

occupazionale delle assunzioni 2018. Ricognizioni delle condizioni di soprannumero ed eccedenza. 

Decreto n°21 del 28/08/2018- oggetto: Presa d’atto decreto commissariale ACER n. 10 del 

20/07/2018. Conferimento  incarico a direttore generale dell’Ente. Incarico ad interim, settore  

finanziario dott.ssa Percuoco Rosa.  

Decreto n°22  del 28/08/2018- oggetto: Rettifica decreto commissariale n. 5 del 13/03/2018. 

Decreto n°23 del 28/08/2018- oggetto: Collocamento a riposo anticipato dip. D.C.P. a far data dal 

03/12/2018 ai sensi del D. l.g.s. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 

214 “ Decreto Salva Italia”. 

 Decreto n°24 del 14/09/2018- oggetto: Variazione al Bilancio pluriennale di previsione e di cassa 

2018/2020. 

Decreto n°25 del 14/09/2018- oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione  delle  

sanzioni disciplinari. 

 



 

 

 

Decreto n°26 del 05/10/2018- oggetto: Integrazione Decreto Commissariale n. 21 del 28/08/2018 

conferimento funzioni di ufficiale rogante al Direttore Generale dell’ente dott.ssa Rosa Percuoco. 

Decreto n°27 del 05/10/2018- oggetto: Approvazione del regolamento per il recupero della 

morosità relativa ad immobili ad uso abitativo  

Decreto n°28 del 05/10/2018- oggetto: Variazione al Bilancio pluriennale di previsione e di cassa 

2018/2020. 

Decreto n°29 del 05/10/2018- oggetto: Approvazione bilancio consuntivo 2017. 

Decreto n°30 del 16/11/2018- oggetto: Approvazione e pubblicità del nuovo Piano triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Decreto n°31 del 26/11/2018- oggetto: Variazione al bilancio pluriennale di previsione e di cassa 

2018/2020 

Decreto n°32 del 20/12/2018- oggetto: Autorizzazione all’esercizio provvisorio anno 2018  

 


