
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 31/01/2018 

 

       

ORDINE DEL GIORNO 

1. Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto impiegato 
amministrativo: approvazione verbali Commissione Giudicatrice e nomina del 
vincitore: deliberazioni conseguenti 

2. Approvazione aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020  

3. Nomina del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA 

4. Dipendente Mattarei Nicola – elettricista: superamento periodo di prova e 
conferma in servizio 

5. Nomina commissione tecnica per valutazione offerte economiche relative alla 
sostituzione corpi illuminanti Comune di Malè  

6. Finanziamento Mediocredito Trentino Alto Adige spa per la realizzazione 
centrale idroelettrica Rabbies 3: impostazione definitiva e relative garanzie 

7. Affidamento incarico per redazione PRIC Comuni Caldes e Cavizzana  

8. Varie ed eventuali 

   VIENE DELIBERATO 

1. Di approvare i verbali n. 1 - 2 - 3 - 4 dimessi in data 30.01.2018 dalla Commissione 
giudicatrice e la graduatoria finale di merito dalla quale risulta idoneo e 1^ classificato il 
candidato Graziadei Elisabetta nata a Cles il 26 agosto  1983 e  residente   a Terzolas 
(TN)– Via Stablum, 74  

2. Di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione relativo al triennio 
2018-2020 comprensivo degli elaborati: schede processi/rischi/azioni.  

3. Di nominare il Direttore del Consorzio signora Antonioni Wanda responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA 

4. Di prendere atto dell’intervenuto superamento del periodo di prova con conseguente 
conferma nel posto di elettricista livello B2 del signor Mattarei Nicola nato a Cles il 17 
aprile 1995 residente in Commezzadura – Via per Liberdon, 10 – avendo lo stesso 
assunto regolare servizio a far data dal 24 aprile 2017 e pertanto terminato il periodo di 
prova, tenuto conto delle assenze, con il giorno 31 ottobre  

5.Di nominare la commissione tecnica per le valutazioni delle offerte economiche 
relative alla sostituzione dei corpi illuminanti di Malè a seguito dell’affidamento al 
Consorzio, da parte del Comune di Malè, del servizio relativo alla gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica nelle seguenti persone al fine di conseguire un 
risparmio energetico 
6- di approvare la nuova struttura delle garanzie relative al finanziamento, da parte di 
Mediocredito Trentino Alto Adige – spa – per la realizzazione della centrale 
idroelettrica Rabbies 3 come da comunicazione pervenuta via mail al Consorzio e 
dettagliata nella parte espositiva della presente  

7.Di affidare allo studio GB & ASSOCIATI  con sede in Trento – Via Cannepele, 20/1 
l’incarico per la redazione del PRIC per i Comuni di Caldes e Cavizzana – 
approvando il preventivo n. 90 dd. 19/10/2017  


