
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 16/09/ 2015 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Convocazione Assemblea Consortile per modifiche statutarie 

2. Analisi finanziamento piano economico per costruzione centrali idroelettriche Rabbies 3 e Rabbies 4 
e valutazione contratto di associazione in partecipazione per realizzazione impianti idroelettrici 
Comune di Malè 

3. Pubblica selezione per assunzione a tempo determinato n.1 figura amministrativa 

4. Pubblica selezione per assunzione a tempo determinato n.1 figura operaio elettricista 

5. Approvazione piano Triennale Anticorruzione e Codice comportamento 

6. Presa d’atto dimissione consigliere Iachelini Michele 

7. Varie ed eventuali 

 
DELIBERAZIONI 

1. Convocazione Assemblea Consortile per modifiche sta tutarie. Viene deliberato: 
a. Di  prendere atto delle comunicazioni del Presidente in relazione agli argomenti analizzati 

nella discussione del punto messo all’O.d.G. 
2. Presa Analisi finanziamento piano economico per cos truzione centrali idroelettriche Rabbies 

3 e Rabbies 4 e valutazione contratto di associazio ne in partecipazione per realizzazione 
impianti idroelettrici Comune di Malè.  Viene deliberato: 

a. di autorizzare il Direttore - nella predisposizione degli atti programmatici previsti degli art. 46 
e 47 dello Statuto - Piano Programma 2016-2018, il Bilancio pluriennale di previsione 2016-
2018 e il bilancio di previsione 2016- ad avvalersi della figura del dott. Mocatti Gianni, 
commercialista e revisore contabile - con studio in Cles - che ha già elaborato il Piano di 
fattibilità delle centrali Rabbies 3 e 4-consulente che possiede tutti i requisiti necessari  

b. di stabilire che detti documenti prevedano l’inclusione dell’attività connessa alla gestione di 
nuove attività imprenditoriali a seguito della realizzazione degli impianti idroelettrici Rabbies 
3 e 4 

c. di incaricare formalmente il dott. Gianni Mocatti commercialista- con studio a Cles - 
all’esecuzione di quanto sopra con un compenso che verrà quantificato al termine del lavoro 
in base all’effettivo tempo utilizzato 

d. di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del contratto in associazione con il Comune di 
Malè, non appena perfezionato 

3. Pubblica selezione per assunzione a tempo determina to n.1 figura   amministrativa.  Viene 
deliberato: 

a. di procedere all’assunzione all’ assunzione di una figura amministrativa – a tempo 
determinato – part-time - mediante pubblica selezione - da affiancare alle figure attualmente 
già in servizio preso gli uffici dell’area amministrativa e tecnica così da garantire il puntuale 
assolvimento di tutti gli adempimenti ed evitare accumulo e ritardi con il rischio di non potere 
garantire un servizio efficiente e di qualità 

b. di incaricare il Direttore, non appena i carichi di lavoro lo consentiranno, di dare esecuzione 
a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

4. Pubblica selezione per assunzione a tempo determina to n.1 figura operaio elettricistaIl 
Presidente comunica che è altresì urgente procedere  all’assunzione.  Viene deliberato: 

a. di procedere all’assunzione di una figura operaio/elettricista – a tempo determinato – part-
time- mediante pubblica selezione - da affiancare al personale operaio attualmente già in 
servizio, così da garantire la puntuale esecuzione delle attività collegate alla manutenzione 
degli impianti elettrici, manutenzione centrali idroelettriche e attività varie nonché una 
maggiore efficienza e qualità nello svolgimento di tali attività 

b. di incaricare il Direttore, non appena i carichi di lavoro lo consentiranno, di dare esecuzione 
a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

5. Approvazione Piano Triennale Anticorruzione e Codic e comportamento.  Viene deliberato: 
a. di approvare, secondo quanto in premessa descritto, il Piano triennale aziendale di 

prevenzione della corruzione 2015/2017, che viene conservato agli atti del Consorzio , 
comprensivo dei seguenti elaborati: Schede processi/rischi/azioni, Piano formativo 2015, 
Codice etico e di comportamento 



b. di incaricare il Direttore alla trasmissione del deliberato al Dipartimento Funzione Pubblica  
6. Presa d’atto dimissioni consigliere Iachelini Miche le. Il Presidente riferisce che in data 25 agosto 

2015 il Consigliere Iachelini Michele Viene deliberato: 
a. di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Iachelini Michele 
b. di incaricare il Direttore a darne comunicazione, entro i termini previsti, alla Camera di 

Commercio 
7. Varie ed eventuali  

a. Il Presidente comunica che il Comune di Pellizzano, con delibera della Giunta Comunale 
n.100 del 10 agosto 2015 il Comune di Pellizzano ha affidato al Consorzio STN il servizio di 
fatturazione del servizio di teleriscaldamento per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° 
settembre 2015 fino al 31 agosto 2020 

 


