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CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO 
COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO 

DELL'ADIGE 
TRENTO - PIAZZA CENTA, 13  VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE           DEL 24 MAGGIO 2018  L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 18.30 presso la sede consorziale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, sono convocati a seduta i Componenti del Consiglio Direttivo, per esaminare i seguenti argomenti all’ordine del giorno:  1. Esame ed eventuale approvazione verbale della seduta precedente del 08.05.2018; 2. Eventuale proposta applicazione avanzo relativo a progetti energetici; 3. Eventuale adesione alla neo-costituenda Rete delle Riserve Pasubio e Lessini; 4. Provvedimenti per il personale; 5. Comunicazioni Vicepresidente Anziano. All'appello risultano:  BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE PRETI DONATO Vicepresidente PRESENTE BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE BOSIN MARIA Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATA DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE  Assiste e verbalizza la dott.ssa Maria Comite, Direttore Consorziale.  Il Vicepresidente, Benedetti Armando, introduce il punto 1 all’Ordine del Giorno, Esame ed eventuale approvazione del verbale della seduta precedente del 08.05.2018; Poiché il verbale della seduta dd. 08.05.2018 è stato consegnato ai Consiglieri, si dà per letto. Il Vicepresidente pone a votazione, la quale dà il seguente risultato favorevole unanime.   Il Vicepresidente, Benedetti Armando, introduce il punto 2 all’Ordine del Giorno, Eventuale proposta applicazione avanzo relativo a progetti energetici; 
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Il Vicepresidente, cav. Armando Benedetti, relaziona sullo stato dei lavori e sul secondo progetto proposto. Segue discussione.  Il Consiglio Direttivo decide che non vi sono l e condizioni finanziarie e giuridiche per poter finanziare questo secondo progetto.  Il Vicepresidente, Benedetti Armando, introduce il punto 3 all’Ordine del Giorno, Eventuale adesione alla neo-costituenda Rete delle Riserve Pasubio e Lessini; Il Vicepresidente, cav. Armando Benedetti, passa la parola al Vicepresidente cav. Alberto Cappelletti, che relaziona.  Il Vicepresidente introduce il punto 4 all’Ordine del Giorno, Provvedimenti per il personale; Il Vicepresidente, cav. Armando Benedetti, comunica che il dipendente G.T, dipendente a tempo pieno con inquadramento nella Categoria C evoluto, profilo professionale “Collaboratore contabile- amministrativo”, attualmente in servizio a tempo pieno, 36 ore settimanali, ha chiesto, con nota di data 14 maggio 2018 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1097 dd. 14.05.2018, una riduzione temporanea dell’orario di lavoro per un monte ore di 28 ore settimanali, anziché di 36 ore, nel periodo da giugno a agosto 2018 compreso (tre mesi), per esigenze personali dettagliatamente esposte nella richiesta stessa. Il dipendente richiede la seguente articolazione d’orario: lunedì, mercoledì con rispetto delle fasce rigide per un totale di 8 ore giornaliere; martedì e giovedì con rispetto delle fasce rigide per un totale di 4 ore solo la mattina; venerdì orario ordinario. Il Vicepresidente, cav. Armando Benedetti, propone di dare il proprio assenso alla trasformazione temporanea dell’orario di lavoro del dipendente G.T., per il periodo dal 01.06.2018 al 31.08.2018, da 36 ore settimanali a 28 ore settimanali Il Vicepresidente pone dunque a votazione, la quale dà risultato favorevole unanime.  Il Vicepresidente introduce il punto 5 all’Ordine del Giorno, Comunicazioni del Vicepresidente Anziano. Il Vicepresidente, cav. Armando Benedetti, comunica che a breve verrà convocata una riunione coni Presidente dei 4 BIM del Trentino per discutere circa la gestione futura del Convitto La Collina.  Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta si chiude alle ore 19.25. IL VICEPRESIDENTE  Cav. Armando Benedetti IL DIRETTORE CONSORZIALE dott.ssa Maria Comite  


