
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/12/2018

    ORDINE DEL GIORNO

1. Presa  d’atto  elenco  candidati  ammessi  ed  esclusi  al  concorso  pubblico  per  per
l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Responsabile Tecnico

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

3. Rinnovo P.O alla direttrice: decorrenza 01/01/2019 

4. Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente per l’anno 2019 -

5. Riconoscimento indennità di reperibilità al personale dipendente per l’anno 2019

6. Espressione  linee  di  indirizzo  per  la  redazione  del  Piano  triennale  prevenzione
anticorruzione triennio 2019-2021

7. Approvazione Piano di Emergenza secondo linee Guida Cei 01-17

8. Comunicazione in merito esito gara per acquisto autoscala. 

9. Comunicazione in merito agli sviluppi prescrizioni ARERA in sede ispettiva giugno
2018 e sull’affidamento adeguamento cabine distribuzione

10. Modifica  pianta  organica  personale  dipendente  a  seguito  trasferimento  impiegato
amministrativo da attività di sportello ad attività contabile/amministrativa----

11. Concorso pubblico – per esami per la copertura di n.1 posto impiegato amministrativo
– livello B2 – area clienti e amministrazione – a tempo pieno e a tempo indeterminato
– approvazione bando

VIENE DELIBERATO

1)  di sospendere la trattazione del punto messo all’  o.d.g. in attesa che vengano
forniti elementi integrativi da parte di n. 3 candidati che hanno presentato domanda di
ammissione al concorso in oggetto

2) 

1) Di nominare, quali membri della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di Responsabile Tecnico livello
ASS a tempo indeterminato, a tempo pieno, 38 ore settimanali, i seguenti signori
----------         --------------
2 Di fissare il compenso per giornata dovuto ai membri della Commissione per ogni 
seduta, come in appresso indicato:

 - Presidente nessun compenso;
 - Membro Euro 50,00.
 - Membro Euro 50,00.
 - Membro Euro 50,00.
 - Segretario nessun compenso

oltre il rimborso delle spese di viaggio e accessorie, se spettanti, secondo le modalità
previste per i dipendenti comunali. -------------------------------------------------------------------



3) di rinnovare alla signora Antonioni Wanda – direttore del Consorzio - la P.O. per
l’anno 2019 fissando l’importo in €. 15.000,00 oltre alla retribuzione di risultato da
attribuire nella percentuale massima del 20% al raggiungimento degli obiettivi, che
verranno valutati 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

4) di autorizzare il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario, per l’anno
2019 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----------------------------------------------------------------------

5) di  riconoscere,  per  l’anno  2019,  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-----------------------------------------------------

6)  di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore in tema di prevenzione della
corruzione---------------------------------------------------------------------------------------------------
-  di  indirizzare  in  particolare  il  nuovo  Piano  alla  verifica  degli  adempimenti  di
trasparenza nel rispetto della normativa vigente--------------------------------------------------
- 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 2019 -2021, avvalendosi della consulenza dell’avv. Manenti
anche per l’anno 2019-----------------------------------------------------------------------------------
-di  prendere  atto  che  in  corrispondenza  del  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--------------

7)di approvare il Piano di gestione dell’emergenza per il servizio distribuzione energia
elettrica redatto in base alle linee guida CEI 01-2017 – che viene allegato al presente
verbale-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- di incaricare il Direttore a trasmettere il Piano all’Autorità entro i termini fissati dalla
deliberazione n.396/2018/e/eel------------------------------------------------------------------------

8)di prendere atto dell’esito della gara telematica per l’acquisto di una piattaforma
autocarrata da dare in uso al personale operaio, che ha visto aggiudicataria la Ditta
NOLVES srl con sede in Pianiga (VE) al prezzo di €. 59.500,00 + iva----------------------
 
 
9)-i  prendere atto degli  sviluppi sulle prescrizioni ARERA in sede ispettiva giugno
2018 soprattutto per quanto riguarda l’adeguamento delle cabine di distribuzione, che
devono essere dotate di interruttori automatici asserviti  a protezioni dalle quali  sia
possibile estrarre i dati relativi all’istante di apertura e  di chiusura degli interruttori di
cabina 



-di richiedere ai Comuni Soci il rimborso delle spese sostenute per l’adeguamento
delle cabine in quanto gli interruttori di apertura e chiusura dovevano essere installati
già dal 2002 così come previsto dalla delibera n. 128/1999. 

10)
1) di  approvare  la  nuova  pianta  organica  del  personale  dipendente-  allegata  al

presente verbale – così come di seguito composta:

DIRETTORE 
                        

AREA CLIENTI E AMMINISTRAZIONEN.1 COLLABORATORE PER CONTABILITA’
E VARIE                                         

              N.1 OPERATORE PER GESTIONE 
                               CLIENTI, FATTURAZIONE CONSUMI E 
VARIE

N.1 OPERATORE PER AREA CONTABILE/
AMMINISTRATIVA 

AREA TECNICA n.1 RESPONSABILE TECNICO        
n.1 COLLABORATORE TECNICO

             
n.1 CAPO OPERATORE ELETTRICO

             n.1 OPERATORE ELETTRICO
n.1 OPERATORE ELETTRICO

oltre 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.----------------------------------------

11)  di procedere all’assunzione di una nuova figura a tempo indeterminato e a part-
time (20/22  ore settimanali)  area  clienti  e  fatturazioni  così  di  permettere  all’attuale
titolare di spostarsi al settore contabile/amministrativo in previsione del collocamento a
riposo della Direttrice-------------------------------------------------------------------------------------

-di  incaricare  il  Direttore  a  predisporre  nuovo  bando  di  concorso    che  verrà
approvato nella prossima seduta del CDA---------------------------------------------------------
Null’altro essendo da deliberare e nessuno chiedendola parola, il Presidente ringrazia
i convenuti e dichiara chiusa la seduta ad ore 18,30   rinviando la formale redazione
del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta.-


