
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/11/2017

   ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni da parte del Presidente del Consorzio circa l’andamento realizzazione centrali
idroelettriche sul Noce

2. Presa d’atto  elenco candidati  ammessi  ed esclusi  al  concorso pubblico – per  esami – per
l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 impiegato amministrativo

3. Nomina commissione giudicatrice – su proposta del Direttore – per l’espletamento del concorso
relativo all’assunzione di  n.1 impiegato amministrativo  a tempo indeterminato –  art.  15 del
Regolamento per le procedure di assunzione del personale

4. Adesione al FISDE “OPEN” – art. 50 del CCNL – anni 2018-2020: delibere conseguenti

5. Rinnovo P.O alla direttrice: decorrenza 01/01/2018 

6. Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente per l’anno 2018 -

7. Riconoscimento indennità di reperibilità al personale dipendente per l’anno 2018

8. Riconoscimento qualifica superiore personale operaio Consorzio STN: decorrenza 01/01/2018

9. Espressione linee di indirizzo per la redazione del Piano triennale prevenzione anticorruzione
triennio 2018-2020

10. Approvazione  certificato  regolare  esecuzione  opere  civili  centrale  idroelettrica  Rabbies 4  –
Impresa Edilvalorzi srl

11. Valutazione opportunità di acquisto di un mezzo con autoscala per il personale operaio. 

12. Valutazione opportunità di individuazione di una nuova sede operativa del Consorzio.-- 

VIENE DELIBERATO

1) di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente circa gli sviluppi futuri del Consorzio

2) di prendere atto dell’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico per l’assunzione a
tempo indeterminato di n.1 impiegato amministrativo  a tempo pieno e con rapporto a tempo
indeterminato – livello retributivo B2- pari a numero ventisette - così come evidenziato nella
determinazione del Direttore n.105  di data 24 novembre 2017 di cui all’allegato A che viene
allegato al presente verbale

di prendere atto che non risultano candidati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti    

3) Di nominare, quali membri della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 1 (un) posto di Impiegato amministrativo – area clienti e amministrazione
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---
LONGO MARCO nato a Transacqua (TN) il 22.10.1963 e residente a Primiero San Martino di
Castrozza  (TN)  –  Via  Valserena,  23,  in  qualità  di  Membro  Esperto  della  Commissione  –
direttore Azienda Reti Elettriche srl
AVERAME CRISTIANO nato a Carrara (MS) il 16/02/1979 e residente a Primiero San Martino
di  Castrozza  (TN)  –  Via  Risorgimento,  3  –  dipendente  ACSM Trading  srl  –  Responsabile
Commerciale



GHISELLINI STEFANO nato a Bologna (BO) il 10/05/1972 e residente a Predazzo (TN) - Via
C.Barbieri,  3/D,  in  qualità  di  Membro  Esperto  –  assistente  amministrativo  presso  Ufficio
Gestione Energia Elettrica del Comune di Cavalsese (TN
MORASCHINI  NICOLA nato  a  Trento  (TN)  il  22/04/1979  e  residente  a  Trento  –  Via  IV
Novembre n.70/4 in qualità di Segretario della Commissione – dipendente del Consorzio STN.
2 Di fissare il compenso per giornata dovuto ai membri della Commissione per ogni seduta, 
come in appresso indicato:

 ANTONIONI WANDA - Presidente nessun compenso;
 LONGO MARCO - Membro Euro 50,00.
 AVERAME CRISTIANO - Membro Euro 50,00.
 GHISELLINI STEFANO - Membro Euro 50,00.
 MORASCHINI NICOLA - Segretario nessun compenso

oltre il rimborso delle spese di viaggio e accessorie, 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 
Cavalese per il commissario Ghisellini Stefano

4) di aderire al Fondo Sanitario Integrativo FISDE per il triennio 2018-2020 al fine di consentire
la copertura delle prestazioni  di  assistenza sanitaria integrativa a favore dei  dipendenti  del
Consorzio STN Val di Sole – escluso il personale comandato - denominata OPEN, nei termini
proposti dallo stesso fondo, dando atto che il Consorzio corrisponderà uno stanziamento annuo
pro-capite per ciascun addetto di €. 450,00 riservandosi altresì una verifica tra le parti   nel
corso del triennio a fronte di eventuali variazioni della convenzione

di  autorizzare  il  Direttore  a  predisporre  e  sottoscrivere  tutti   gli  atti  necessari  alla
formalizzazione di detta iscrizione

di prendere atto  che l’iscrizione al fondo avrà decorrenza 1° gennaio 2018 

5)   di rinnovare alla signora Antonioni Wanda – direttore del Consorzio - la P.O. per l’anno
2018 fissando l’importo in €. 15.000,00  oltre alla retribuzione di risultato da attribuire nella
percentuale pari al 20% alla retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi, che  verrà
valutato alla fine dell’anno di riferimento dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto.

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------------------------------

6)  di autorizzare il  personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario, per l’anno 2018
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

7) di riconoscere, per l’anno 2018, ai dipendenti Mattarei Enrico, Mattarei Nicola 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,  nonché Rabbies 3 e 4 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



8) di riconoscere ai dipendenti Mattarei Enrico e Stanchina Sergio un passaggio di livello con
decorrenza 1 gennaio  2018 a seguito  del  progressivo ampliamento di  mansioni  affidate  ai
medesimi e dell’impegno profuso verso il Consorzio. 
-di autorizzare il Direttore a prendere contatti con lo Studio che predispone le paghe al fine
della predisposizione dei nuovi inquadramenti.  

9) di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore in tema di anticorruzione
-  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 2018 -2020, avvalendosi della consulenza dell’avv. Manenti anche per l’anno
2018
-di prendere atto che in corrispondenza al monitoraggio annuale del piano anticorruzione e
trasparenza verrà tenuto un breve intervento formativo obbligatorio per i dipendenti al quale
anche gli amministratori sono invitati a partecipare

10)  di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione delle
opere civili centrale idroelettrica Rabbies 4 – predisposto dal Direttore Lavori ing. Massimiliano
Vialli, che viene conservato agli atti del Consorzio

11)  di procedere all’acquisto di  un automezzo dotato di  autoscala  da dare in dotazione al
personale operaio 
di incaricare il responsabile della squadra operai sig. Mattarei Enrico ad acquisire i necessari
preventivi da sottoporre all’esame del CDA

12)  di valutare la possibilità di individuare una nuova sede operativa per il  Consorzio STN
nell’immobile di proprietà del Comune di Malè, sede per anni dell’APT.
-di chiedere al Comune di Malè la possibilità, a fronte  della spesa che il Consorzio si accollerà
per la ristrutturazione, di avere a disposizione gratuita della struttura per un certo di anni da
concordare tra le parti.
-di incaricare il vice sindaco del Comune di Terzolas, geom. Silvestri Andrea, di effettuare un
sopralluogo per quantificare, in linea di massima, il costo dell’intervento.


