Ente Idrico Campano prot. in interno n.0008627 del 11-05-2020

Il Presidente
Napoli, 11 maggio 2020
Ai Componenti del Comitato Esecutivo
dell’Ente Idrico Campano
LORO SEDI
Oggetto: COMITATO ESECUTIVO ENTE IDRICO CAMPANO
Convocazione per il 18 maggio 2020, ore 15.00.
Si comunica che il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano è convocato in modalità
telematica per il giorno 18 maggio alle ore 15:00. I componenti del Comitato esecutivo che
avessero difficoltà di partecipazione in modalità telematica potranno partecipare in apposita
postazione disponibile presso la sala riunioni ubicata al 3° piano di via A. de Gasperi, 28, Napoli.
Ordine del Giorno:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Comunicazioni.
a. Decreto Presidenziale n.3/2020 di approvazione del ‘Regolamento per lo
svolgimento delle sedute degli Organi dell’Ente Idrico Campano in modalità
telematica’.
b. Accordo di programma fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, il Commissario unico ai sensi dell’art. 2 del D.L. 243/2016, la Regione
Campania e l’EIC per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio
Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059.
Approvazione del verbale della seduta precedente.
Analisi delle problematiche indotte dall’emergenza COVID 19 e possibili iniziative a tutela
dell’utenza in condizioni di comprovate difficoltà economiche.
Modifiche statutarie ai sensi della L.R. 7 agosto 2019, n. 16.
Accordo di collaborazione fra IZSM, EIC ed ISS per la definizione di un modello tecnico
scientifico utile alla redazione dei Piani di Sicurezza delle Acque.
Approvazione del progetto di rifunzionalizzazione collettori nero sinistra Regi Lagni e
Cancello Arnone, allacciamento al collettore S. Maria La Fossa.
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 – 2022.
Nomina del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.
Presa d’atto di modifiche al CCDI.
Aggiornamento del PTFP 2020-2022.
Aggiornamento del Piano triennale delle azioni positive.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato ai sensi art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011.
Piani esecutivi di gestione, Piano delle performance e Piano degli obiettivi 2020-2022.
Varie ed eventuali.

Cordiali saluti

Il Presidente
prof. Luca Mascolo
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