
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

      L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore 
17,00 in Malé presso la sede Comunale in Piazza Regina Elena, 17- 
convocato dal Presidente del C.d.A. ai sensi dell’art.30 – comma 3 - dello 
Statuto del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
“CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE- STN VAL DI 
SOLE” per discutere e deliberare in merito al seguente: ----------------------------- 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente per l’anno 2020 e ferie 
accumulate dai dipendenti ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Riconoscimento indennità di reperibilità al personale dipendente per l’anno 2020 ------ 

3. Dipendente impiegato amministrativo: superamento periodo di prova e conferma in 
servizio ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Proposta aumento di livello dipendenti STN per cambio mansioni -------------------------- 

5. Comunicazioni da parte del Direttore in merito all’incompatibilità tra pubblico impiego 
e altri incarichi retribuiti e conflitto di interessi ----------------------------------------------------- 

6. Presa d’atto relazione audit 1/19 del Responsabile Protezione Dati ------------------------ 

7. Chiusura fido su cc/b presso Cassa Rurale ------------------------------------------------------- 

8. Proposta contratto manutenzione centrali idroelettrica Rabbies3 con decorrenza 
01/01/2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Approvazione progetto esecutivo OM nuovo impianto di micro cogenerazione a 
servizio “Acqua Center Malé”, p. ed. 409 cc. Malé ----------------------------------------------- 

10. Valutazione in merito all’assunzione contratto di efficientamento energetico Comune 
di Rabbi ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   VIENE DELIBERATO 

1) di autorizzare il personale dipendente, Direttore compreso, 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 gestire le autorizzazioni al lavoro straordinario per ciascun 
dipendente;  
- 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;  
- di incaricare il Direttore a procedere con la remunerazione delle ferie non godute, 
trasferite dal Consorzio STN sciolto, ad alcuni dipendenti, previo accordo con gli 
stessi;  
- di incaricare il Direttore a redigere, per ciascun dipendente, un piano di rientro delle 
ferie non godute, eventualmente pluriennale, in modo da riportare tale numero ai 
livelli consentiti dal contratto collettivo di lavoro. 
 



 

2) di riconoscere, per l’anno 2020, ai dipendenti XXXXX, 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. 

3) di prendere atto dell’intervenuto superamento del periodo di prova con 
conseguente conferma nel posto di impiegato amministrativo livello B2 XXXXXX 
avendo assunto regolare servizio a far data dal 29 luglio 2019 e pertanto terminato il 
periodo di prova, tenuto conto delle assenze, con il giorno 30 ottobre 2019;  
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.  
4) di riconoscere ai dipendenti XXXXX un aumento di livello da B2 a B2S per 
entrambi, con decorrenza 01/01/2020 a seguito del progressivo ampliamento di 
mansioni affidate ai medesimi e dell’impegno profuso verso il Consorzio;  
di incaricare il Direttore a prendere contatti con lo Studio El.CO che elabora gli 
stipendi al fine della predisposizione del cedolino paga con il nuovo livello attribuito. 
 
5) di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore in merito all’incompatibilità tra 
pubblico impiego e incarichi retribuiti allo stesso e il potenziale conflitto di interesse 
con la Ditta Sari Software Srl;  

di ratificare tutti i provvedimenti fin qui assunti dal Direttore nei confronti della 
sopracitata Ditta.  

  
6) di prendere atto della relazione audit 1/19 di data 31/12/2018 del Responsabile 
della Protezione Dati Avv. XXXXX che viene allegata al presente verbale e 
conservata agli atti.  
 
7) di procedere alla chiusura del fido in essere su cc/b presso Cassa Rurale, come 
meglio specificato in premessa. 
di incaricare il Direttore a prendere contatti con l’Istituto di Credito per gli 
adempimenti necessari e connessi alla chiusura  
  
8) di approvare la bozza relativa al contratto di manutenzione ordinaria della centrale 
idroelettrica Rabbies3 con decorrenza 01/01/2020;  
di incaricare il Direttore a trasmettere la suddetta convenzione al Comune di Malé per 
le osservazioni e l’approvazione;  
- di autorizzare il Direttore e legale rappresentante della società, a sottoscrivere la 
convenzione e a tale scopo gli vengono conferiti tutti i più ampi poteri, compreso 
quello di accettare tutte le condizioni, i termini e le modalità che fossero richieste, 
senza eccezioni di sorta, con dichiarazione di averne fin d'ora per valido e ratificato 
l'operato senza necessità di ulteriori conferme.  
 
9) di approvare il progetto esecutivo OM del nuovo impianto di micro-cogenerazione 
a servizio “Acqua Center Malé”, p.ed 409 cc. Malé, così come presentato;  
di integrare il piano di fattibilità prevedendo una riduzione del canone annuo 
individuato nello stesso, pari ad € 5.000,00 annui;  
di incaricare il Direttore a trasmettere il piano e l’integrazione al Comune di Malè, per 
l’approvazione del bilancio preventivo 2020 e piano programma 2020-2022 
aggiornato in funzione della gestione di nuovi servizi e attività imprenditoriali, da 
parte del Consiglio Comunale.  



 

 

10)  di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente;  
di attendere la presentazione di opportuna documentazione da parte del Comune di 
Rabbi, necessaria per poter esprimere valutazioni in merito ad un eventuale 
coinvolgimento del Consorzio.  
 


