
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presa d’atto elenco candidati ammessi ed esclusi al concorso pubblico per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n.1 elettricista 

2. Nomina commissione giudicatrice - su proposta del Direttore - per l’espletamento del 
concorso relativo all’assunzione di n.1 elettricista a tempo indeterminato - art. 15 del 
regolamento per le procedure di assunzione del personale 

3. Presa d’atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2016 

4. Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo annuale 
:approvazione e delibere conseguenti - art. 46 e 47 dello Statuto 

5. Valutazione proposte per realizzazione linea MT da cabina quadrupla a nuova cabina R3 
e arredo elettromeccanico R3 

6. Varie ed eventuali 

 
   VIENE DELIBERATO 
 
1) di prendere atto dell’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 operaio elettricista  a tempo pieno e con rapporto a 
tempo indeterminato – livello retributivo B2 così come evidenziato nella determinazione del 
Direttore n.47  di data 10 ottobre 2016 di cui agli allegati A e B che vengono allegati al presente 
verbale 
2) Di nominare, quali membri della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami 
per la copertura di n. 1 (un) posto di Elettricista  livello B2 a tempo indeterminato, a  tempo pieno, 
38 ore settimanali, i seguenti signori: 

•   ANTONIONI WANDA nata a Asti (AT) il 22.06.1958 e residente a Terzolas – Via 
Stablum, 36 in qualità di Presidente in quanto Direttore Consorzio STN Val di Sole 

•  SALVADORI GIULIANA nata a Cles (TN) il 08.08.1963 e residente in Cles   – Fraz. 
Maiano, 16 , in qualità di Membro Esperto della Commissione –libero professionista 

•   GASPERETTI VALTER nato a Cles (TN) il 16.04.1958 e residente a Ossana – Fraz. 
Cusiano -  in qualità di Membro Esperto della Commissione in quanto dipendente del 
Comune di Ossana 

•   ZANETTI ANDREA nato a Trento il 14.09.1963 e residente a Lavis (TN) in Via Lungo 
Avisio, 26  in qualità di Membro Esperto della Commissione in quanto funzionario 
dipendente  SET  

•   BENVENUTI SONIA nata a Cles (TN) il 28.04.1976 e residente a Ville d’Anaunie – 
Fraz.Portolo - in qualità di Segretario della Commissione in  dipendente del Comune di 
Malè 

 
 - Di fissare il compenso  per giornata dovuto ai membri della Commissione per ogni seduta, 
come in appresso indicato: 

� ANTONIONI WANDA   - Presidente nessun compenso; 
� SALVADORI GIULIANA  - Membro Euro 50,00. 
� ZANETTI ANDREA   - Membro Euro 50,00. 
� GASPERETTI VALTER  - Membro Euro 50,00. 
� BENVENUTI SONIA   - Segretario Euro 50,00. 

oltre il rimborso delle spese di viaggio, se spettanti, secondo le modalità previste per i dipendenti 
comunali.  



 

- di incaricare il Direttore a richiedere l’autorizzazione a svolgere incarichi esterni al Comune di 
Ossana per il commissario Gasperetti Valter e al Comune di Malè per la segretaria della 
commissione Benvenuti Sonia  

3) Di  prendere atto della situazione economica/patrimoniale al 31 agosto 2016 che presenta un 
utile in formazione dopo le imposte di €.  15.483,99 
 
4) a) di approvare, come di fatto approva, il Piano Programma 2017-2019, il Bilancio pluriennale 
di previsione 2017-2019 con relativi allegati, il Bilancio preventivo annuale 2019 con relativi 
allegati, così come proposti dal Direttore,  ringraziando il consulente e il Direttore per il lavoro 
svolto 
b) di incaricare il Direttore a prendere contatti con il Presidente dell’Assemblea sig. Enrico Manini 
al fine di convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione dei suddetti documenti che 
successivamente dovranno essere sottoposti all’approvazione  dei singoli Comuni consorziati ai 
sensi dell’art.20 n.1 – lett. c) dello Statuto 
c) di incaricare il Direttore a trasmettere tutta la documentazione al Revisore al fine di ottenere il 
parere di regolarità 
 
5)di affidare i lavori di realizzazione di una linea aerea MT in cavo  tipo elicord da cabina 
Quadrupla 4 a nuova cabina  centrale  Rabbies 3 e arredo elettromeccanico della cabina 
Rabbies 3 alla Ditta Albasini Carlo con sede in Dimaro Folgarida - Via Tonale 2 - che ha 
presentato l’offerta migliore - al prezzo di € 56.900,00 + iva nella misura di legge  
 
6) di accogliere la richiesta della sig. Marinelli Gina di Malè 
- di incaricare il Direttore affinché dia disposizione al personale incaricato della fatturazione di 
non applicare interessi di mora sui tardivi pagamenti delle fatture arretrate oggetto della richiesta 
dando disposizione che per il futuro venga accertato il puntuale saldo di quanto addebitato, in 
difetto del quale dovranno essere attivate tutte le procedure necessarie con il contestuale 
addebito degli interessi moratori su eventuali tardivi pagamenti 
 


