
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/05/2017 
 

          ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Informativa riguardo l’esposto presentato dal Sig. Ruatti Enzo relativo al concorso 
pubblico per l’assunzione di n.1 elettricista a tempo indeterminato 

2. Informativa riguardo alla richiesta di chiarimenti richiesti dall’Istituto di Mediocredito 
Trentino Alto Adige in merito al finanziamento opera realizzazione Rabbies 3  

3. Dipendente Mattarei Nicola: autorizzazione a compiere lavoro straordinario e 
riconoscimento indennità di reperibilità anno 2017 

4. Informativa riguardo alla comunicazione del dipendente Zuech luca riguardo ai 
carichi di lavoro presso il Consorzio STN  

5. Nomina del Vice Presidente del Consorzio: art. 33 punto 5) 

6. Deleghe al Direttore 

7. Varie ed eventuali 

 

   VIENE DELIBERATO 
 
       Il Presidente passa alla trattazione del punto n.2 all’ordine del giorno prima della 
trattazione del punto n. 1  

2) Di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente in merito alla richiesta di 
chiarimenti richiesti dall’Istituto Mediocredito trentino Alto Adige spa in merito al 
finanziamento opera realizzazione Rabbies 3----------------------------------------------------- 

1) di prendere atto di quanto comunicato in riferimento all’esposto presentato dal Sig. 
Ruatti Enzo relativo al concorso pubblico per l’assunzione di n.1 elettricista a tempo 
indeterminato presso il Consorzio------------------------------------------------------------------ 

di valutare l’opportunità di dotare il consorzio di un modello per la prevenzione dei 
reati – mod. 231.- conforme ai requisiti previsti dal D.lgs.231/2001 così da limitare la 
responsabilità delle figure apicali e degli amministratori in materia di reati e mettere al 
sicuro la struttura----------------------------------------------------------------------------------------- 
di incaricare il Direttore a prendere contatti con l’Avvocato Manenti che segue il 
Consorzio in tema di anticorruzione, trasparenza e privacy al fine di valutare la 
fattibilità della proposta del Revisore. 
3) di autorizzare il dipendente Mattarei Nicola a compiere lavoro straordinario per 
l’anno 2017 entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo di lavoro per il settore elettrico. 

- di riconoscere, per l’anno 2017, al dipendente neo assunto Mattarei Nicola, 
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 -------------------------------------------------------------------        
4) di prendere atto di quanto comunicato dal dipendente Zuech Luca in merito alla 
propria situazione lavorativa---------------------------------------------------------------------------- 



 

- di valutare l’opportunità e la possibilità  di esternalizzare parte del lavoro prendendo 
contatti con il Consorzio Elettrico di Stenico o Certificati e Norme che già seguono il 
Consorzio, in attesa di avere un quadro sullo scenario futuro che si sta delineando.---  
5)-di nominare a Vicepresidente del Consorzio il Sig. RIZZI DARIO nato a Caldes 
(TN) il giorno 14.06.1955 residente in Cavizzana (TN) - Via Alpi, 70 – codice fiscale 
RZZDRA55H14B400T.----------------------------------------------------------------------------------
di stabilire che la carica verrà ricoperta fino alla nomina del nuovo CDA e quindi fino 
all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 ---------------------------------------- 

6) di stabilire i nuovi limiti di autonomia del Direttore così da garantire l’operatività del 
Consorzio. 

7) -di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente e dal Direttore 

- di rinnovare la polizza montaggio centrale R3 per dure mesi dal 31/05/2017 al 
31/07/2017 al costo di €. 4.566,00 in attesa del collaudo e consegna delle opere al 
Comune di Malè.------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 


