
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione 2019-2021  

2. Dipendente Graziadei Elisabetta – impiegata amministrativa: superamento 
periodo di prova e conferma in servizio 

3. Presa d’atto relazione audit 1/18 del Responsabile protezione dati 

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

5. Concorso pubblico – per esami – per la copertura di n.1 posto impiegato 
amministrativo – Livello B2 – area clienti e amministrazione – a tempo parziale e a 
tempo indeterminato: approvazione bando 

6. Comunicazione del Presidente in merito al parere espresso dal Prof.  Avv. 
Florenzano sugli affidamenti diretti da parte dei Comuni consorziati 

7. Esame preventivi per progettazione termotecnica relativa all’installazione 
cogeneratori a gas a servizio centro natatorio di Malé 

 

   VIENE DELIBERATO 
1) Approvazione aggiornamento Piano triennale Anticorruzione 2019-2021  

Di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione relativo al triennio 
2018-2020 comprensivo degli elaborati: schede processi/rischi/azioni. di incaricare il 
Direttore a pubblicare detto Piano per ulteriori sette giorni sul sito WEB istituzionale 
dell’Ente 

Di incaricare il Direttore a trasmettere tutta la documentazione al Revisore 

2) Di prendere atto dell’intervenuto superamento del periodo di prova con 
conseguente conferma nel posto di impiegato amministrativo livello B2 della signora 
Graziadei Elisabetta nata a Cles il 26 agosto 1983 residente in Terzolas – Via 
Stablum, 74 – avendo la stessa assunto regolare servizio a far data dal 16 aprile 
2018 e pertanto terminato il periodo di prova, tenuto conto delle assenze, con il 
giorno 17 luglio 2018-- di stabilire che il periodo di prova della durata di tre mesi è da 
computare come servizio di ruolo a tutti gli effetti, pertanto pienamente utile ai fini 
previdenziali ed assistenziali, retroagendo alla data di nomina l’anzianità di servizio 

3) Presa d’atto relazione audit 1/18 del Responsabile protezione dati 
Di prendere atto della relazione audit 1/18 dd. 17/12/2018 del Responsabile della 
Protezione Dati avv. Massimo Manenti che viene allegata al presente verbale e 
conservata agli atti 
4) Presa d’atto elenco candidati ammessi ed esclusi al concorso pubblico – per 
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Responsabile 
Tecnico 
- di prendere atto dell’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al concorso pubblico 
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 responsabile tecnico  
a tempo pieno e con rapporto a tempo indeterminato così come evidenziato nella 
determinazione del Direttore n.2  di data 07gennaio 2019 di cui agli allegati A e B 



 

5) Concorso pubblico – per esami – per la copertura di n.1 posto di impiegato 
amministrativo – Livello B2 – area clienti e amministrazione – a tempo parziale  
e a tempo indeterminato: approvazione bando 
1) di indire il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto di impiegato 
amministrativo – livello B2 – area clienti e amministrazione – a tempo parziale (22 
ore settimanali) e a tempo indeterminato.  
2) di approvare il relativo bando che viene allegato al presente verbale quale parte 
integrante e sostanziale.  
3) di incaricare il Direttore a tutti gli adempimenti connessi 
 
6) Comunicazione del Presidente in merito al parere espresso dal Prov. Avv. 
Florenzano sugli affidamenti diretti da parte dei Comuni consorziati 
- di prendere atto del parere espresso dal Prov. Avv. Damiano Florenzano sugli 
affidamenti diretti da parte dei Comuni Consorziati.  

7) Esame preventivi per progettazione termotecnica relativa all’installazione 
cogeneratori a gas a servizio centro natatorio del Comune di Malé 
-di prendere atto dei preventivi pervenuti al Consorzio per la progettazione 
termotecnica e direzione lavori connessi all’installazione di due micro-cogeneratori 
alimentati a gas gpl a servizio edificio adibito a piscina pubblica di Malé 

-di attendere che il Comune di Malé affidi al Consorzio l’incarico in modo ufficiale 
prima di procedere all’affidamento della progettazione 
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