
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10/07/2018 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ratifica provvedimento d’urgenza n.1/2018 

2. Comunicazioni in merito alla verifica ispettiva ARERA (Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente) relative al TIQE continuità del servizio 

3. Valutazioni in merito all’ampliamento dell’attività consortile ed eventuale 
allargamento della pianta organica 

 

   VIENE DELIBERATO  

 

1) di ratificare il provvedimento d’urgenza n.1/2018 assunto dal Presidente del 
Consorzio dott. Alberto Gasperini relativo alla designazione del Responsabile della 
Protezione dei dati personali (RDP) nella figura dell’ avv. Massimo Manenti  di 
incaricare ed autorizzare  il Direttore di adottare ogni provvedimento necessario al 
fine di ottemperare alle nuove disposizioni imposte dal Regolamento UE 2016/679-- -
di integrare la pianta organica del Consorzio con la figura del Responsabile della 
protezione dei dati personali (RDP)come previsto dal nuovo RE   

2) di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore in riferimento alla verifica 
ispettiva da parte di ARERA – ai sensi della deliberazione n. 126/2018/eel.- in 
materia di continuità del servizio – TIQE  efettuata nei giorni 12-13-14 giugno 2018, 
che viene allegata in copia al presente verbale--di incaricare il Direttore a dare 
esecuzione alla predisposizione di quanto richiesto in merito alla predisposizione del 
registro delle interruzioni del servizio, della  procedura aziendale per la registrazione 
delle interruzioni che dovrà essere predisposta dall’ing. Luca Zuech incaricato del 
servizio e di un piano diemergenza ai sensi dell’art. 59 del TIQE conforme alla linea 
guida CEI 0 -17 

-3)   

1) di accogliere la proposta del Presidente del Consorzio dott. Alberto Gasperini di 
ampliare della pianta organica del personale dipendente  prevedendo n.1 figura di 
Responsabile Tecnico in previsione dell’ampliamento dell’attività del Consorzio. 

2) di approvare la nuova pianta organica del personale dipendente- allegata al 
presente verbale – così come di seguito  composta: 

 
DIRETTORE  

                               
AREA CLIENTI E AMMINISTRAZIONE N.1 COLLABORATORE PER CONTABILITA’ E 

     VARIE                                           
                  N.1 OPERATORE PER GESTIONE   
                                  CLIENTI, FATTURAZIONE CONSUMI E VARIE 
     N.1 OPERATORE PER AREA AMMINISTRATIVA 
     E TECNICA 
       
AREA TECNICA    n.1 RESPONSABILE TECNICO              

     n.1 COLLABORATORE TECNICO               
     n.1 CAPO OPERATORE ELETTRICO  
                 n.1 OPERATORE ELETTRICO 
     n.1 OPERATORE ELETTRICO 



 

 

3) di recepire , secondo quanto deliberato al precedente punto 1. dell’odierno o.d.g., 
la figura del Responsabile della Protezione dei dati personalie (RDP) prevista dal 
nuovo Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
Europeo del 27/04/2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018; 

4) di incaricare  il   Direttore del Consorzio a prendere contatti con lo studio 
incaricato per la predispone  delle paghe al  fine  di individuare la posizione 
retributiva della nuova figura di Responsabile tecnico inserita in pianta  organica; 

5) di stabilire che detto posto verrà coperto, quando se ne ravviserà la necessità e vi 
saranno i contratti e/o convenzioni sottoposte al CdA, per verificare la copertura 
del costo del nuovo personale da assumere mediante concorso pubblico per 
esami. 

 


