
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 23/12/2015 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Rinnovo P. O alla Direttrice: decorrenza 01/01/2016 

2. Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente per l’anno 2016-- 

3. Riconoscimento indennità di reperibilità al personale dipendente per l’anno 
2016 

4. Posizione creditoria netta verso STN in liquidazione: provvedimenti da 
adottare per recupero crediti 

5. Varie ed eventuali. 

 
   VIENE DELIBERATO 
1) -di  rinnovare alla  signora Antonioni Wanda – direttore del Consorzio - la P.O. per 
l’anno 2016  nella misura annua di €. 14.500,00 comprensivi di 13^ e premio 
retribuzione di risultato 
-di inoltrare al Comune di Malè, a cura del Presidente del Consorzio, idonea 
comunicazione così da consentire al medesimo di assumere l’atto necessario al fine 
di potere riconoscere tale P.O. e liquidare il compenso stabilito 
2)di  autorizzare il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario, per l’anno 
2015 nella misura massima consentita dal contratto collettivo di lavoro pari a 180 ore 
cadauno 
-di liquidare – eccezionalmente – per le motivazioni di cui sopra – al dipendente 
Zuech Luca tutte le ore di lavoro straordinario effettuato nel corso dell’anno 2015 pari 
a ore 225 di cui n. 78 ore riferite ai mesi di novembre e dicembre 2014 comprensive 
di tutte le ore di lavoro fatte per gli adempimenti in capo al Consorzio STN in 
scioglimento delle quali è stato richiesto il rimborso alla Liquidatrice. 
 -di incaricare il Direttore a relazionare periodicamente al CDA la situazione del 
lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente così da potere valutare i 
carichi di lavoro ed eventuali scelte future connesse all’attività 
3) di riconoscere, per l’anno 2016, ai dipendenti Mattarei Enrico, Stanchina Sergio e 
Zuech Luca, un’indennità di reperibilità mensile per fare fronte alle esigenze che 
potrebbero verificarsi in caso di sospensione energia elettrica per guasti e danni a 
seguito eventi atmosferici ed altro, o per esigenze collegate alla manutenzione delle 
centrali idroelettriche di proprietà dei Comuni e centrali Rabbies 1 e 2. 
-di autorizzare il Direttore a prendere contatti con lo Studio che predispone le paghe 
al fine della corresponsione di detta indennità 
4) di prendere atto della importante posizione creditoria nei confronti del Consorzio 
per i Servizi territoriali del Noce in liquidazione come evidenziato nel prospetto 
distribuito che viene allegato al presente verbale; 
- di incaricare il Direttore a prendere contatti con la Liquidatrice al fine di definire i 
pagamenti a nostro favore nel più breve  tempo possibile e in difetto a procedere al 
recupero coatto tramite Trentino Riscossioni. 
5) autorizzare il Direttore ad avvalersi della consulenza di collaboratori esterni al fine 
di garantire il corretto e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle 
normative in tema di anticorruzione e trasparenza  e di tutti gli adempimenti  imposti 
dall’AEEGSI, che dal 1° gennaio 2016 ha notevolmente aggravato, al fine di evitare 
l’erogazione di pesanti sanzioni che comprometterebbero seriamente l’attività del 
Consorzio. 
 


