
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15/12/2016 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Rinnovo P. O alla Direttrice: decorrenza 01/01/2017 

2. Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente per l’anno 2017 

3. Riconoscimento indennità di reperibilità al personale dipendente per l’anno 2017 

4. Riconoscimento qualifica superiore ai dipendenti Consorzio STN: decorrenza 
01/01/2017 

5. Espressione linea di indirizzo per la redazione del Piano tirennale prevenzione 
anticorruzione triennio 2017-2019.  

6. Modifica contratto per affidamento gestione impianto di illuminazione pubblica 
Comune di Malè – come da piano programma 2017-2019: delibere conseguenti. 

7. Verifica entrata in funzione centrale idroelettrica Rabbies 3 e ripresa attività centrale 
idroelettrica Rabbies 4. 

8. Varie ed eventuali. 

 
   VIENE DELIBERATO 
 
1)  Di rinnovare alla signora Antonioni Wanda – direttore del Consorzio - la P.O. per l’anno 
2017 nella misura annua di €. 15.000,00 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 2017 
nella misura massima consentita dal contratto collettivo di lavoro pari a 180 ore cadauno 
-di incaricare il Direttore a monitorare 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 2017, 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, con le modalità e gli importi evidenziati nella 
premessa  
-di autorizzare il Direttore a prendere contatti con lo Studio che predispone le paghe al fine 
della corresponsione di detta indennità 
4) di riconoscere ai dipendenti Moraschini Nicola e Zuech Luca un passaggio di livello con 
decorrenza 1 gennaio 2017 a seguito del progressivo ampliamento di mansioni affidate ai 
medesimi e dell’impegno profuso verso il Consorzio.  
- di dare atto che, considerato che nel corso del 2017 verrà assunto un nuovo elettricista, al 
personale  operaio Mattarei Enrico e Stanchina Sergio non venga riconosciuto alcun 
aumento di livello per il 2017, con l’impegno di valutare entro la fine del 2017 una eventuale 
progressione di livello ai due operai, e che, dato atto  che sicuramente verrà potenziato 
l’organico per il settore amministrativo al quale non verrà quindi riconosciuto aumento di 
livello retributivo 
-di autorizzare il Direttore a prendere contatti con lo Studio che predispone le paghe al fine 
della predisposizione dei nuovi inquadramenti 



 

5) Di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore in merito all’assenza di incidenti critici 
all’interno del Consorzio per quanto riguarda le norme in materia di Anticorruzione e 
trasparenza, così come evidenziato nel corso del monitoraggio fatto in data 30 novembre 
2016  
- di invitare il Direttore, nel suo ruolo di Responsabile Anticorruzione e trasparenza a 
proseguire nella politica preventiva sin qui adottata con l’adozione del nuovo Piano triennale 
anticorruzione 2017 -2019, avvalendosi della consulenza dell’avv. Manenti anche per l’anno 
2017 
6) Di prendere atto della necessità di procedere alla modifica del contratto per l’affidamento 
della gestione del servizio di illuminazione pubblica da parre del Comune di Malè al 
Consorzio STN autorizzando il Direttore a compiere tutti gli atti necessari e alla stipula del 
nuovo contratto 
7)   di prendere atto dell’entrata in funzione delle centrali idroelettriche Rabbies 3 e Rabbies 
4 entro i termini fissati dal GSE 
8) Di approvare il contratto per il rinnovo per l’anno 2017 del servizio di manutenzione 
centrali idroelettriche Rabbies 1 e 2 alle stesse condizioni autorizzando il Direttore a 
sottoscriverlo.  
-di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente e dal Direttore autorizzando anche per 
il 2017 ad avvalersi della collaborazione di Enti specializzati in materia stante la complessità 
degli argomenti da affrontare.  


