Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4/2014
Il giorno 29 maggio 2014, alle ore 18 presso la sede legale in Pergine Valsugana,
Viale Venezia n. 2/e, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il seguente:
ordine del giorno
1. Organizzazione interna: decisioni relative.
2.
3. Omissis
4.
5.
Sono presenti i signori:
Seraglio Forti Manuela
Presidente
Libardi Remo Francesco
Consigliere delegato
Cicoira Pasquale
Consigliere
Segatta Andrea
Consigliere
Valentini Antonio
Consigliere
Sono assenti giustificati i signori:
Buosi Alessandro
Vicepresidente
Sono presenti i Sindaci:
Pola Rinaldo
Presidente del Collegio Sindacale
Alì Claudio
Sindaco effettivo
Andreatta Massimiliano
Sindaco effettivo
Assume la presidenza della riunione il Presidente Seraglio Forti Manuela. Svolge le
funzioni di segretario verbalizzante la Presidente stessa.
1. Organizzazione interna: decisioni relative (del. 11/2014).
La Presidente informa il Consiglio dell’opportunità, di comune accordo individuata
e condivisa con il Presidente di AMNU, di supportare STET nell’inserimento
all’interno del proprio organico, per un determinato periodo temporale, di una
figura di tipo dirigenziale, dotata di competenze professionali specialistiche
funzionali all’ottimizzazione delle attività e dei rapporti con gli Enti locali soci,
anche in ottica prospettica di favorire lo svilupparsi di condizioni idonee alla
creazione di un possibile futuro progetto di fusione tra le due Società.
A tali fini è stata individuata la figura dell’attuale dirigente di AMNU Ing. Roberto
Bortolotti, che per l’esperienza specifica e le capacità tecnico – organizzative
possedute ben potrà affrontare le esigenze di STET nel quadro degli obiettivi più
generali comuni prefigurati tra le due società.
D’intesa con il Presidente di AMNU e ad esito di comune confronto insieme alla
Presidente di STET, l’Ing. Bortolotti si è reso disponibile a tale progetto, nel
quadro di una corrispondente e logica ridefinizione del proprio rapporto
contrattuale di lavoro con AMNU e della creazione di un apposito nuovo rapporto
con STET.
Ferme pertanto le contestuali deliberazioni di competenza di AMNU e la relativa
ridefinizione del rapporto contrattuale della stessa con l’ing. Roberto Bortolotti, su
proposta della Presidente, il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita
discussione, a voti unanimi delibera:
1) di procedere all'assunzione alle dipendenze di STET dell’Ing. Roberto Bortolotti
con qualifica di dirigente e mansioni di direttore generale, con contratto di lavoro a
tempo determinato a decorrere dal 16/06/2014 e di durata di tre anni con orario di
lavoro a tempo parziale pari al 50% e regolazione contrattuale con applicazione del
CCNL dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi
(Confservizi-Federmanager);
2) di prevedere che l'Ing. Bortolotti dovrà garantire una regolare ed efficiente
copertura del proprio ruolo in STET, opportunamente concordando con la

Presidente un proprio regolare orario di lavoro ed organizzando il conseguente
rapporto operativo con i collaboratori e con tutto il personale;
3) di stabilire il trattamento economico e contrattuale dell’Ing. Bortolotti in misura
del 60% rispetto al trattamento minimo complessivo di garanzia con riferimento ai
dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente
superiore ai sei anni compiuti (CCNL Confservizi-Federmanager), in ragione del
ruolo dirigenziale ricoperto e del fatto che continuerà a garantire a STET tutta la
disponibilità propria del dirigente anche in rapporto ad eventuali esigenze di
prolungamenti di orario, per i quali non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo
essendo tutto ciò da considerare comunque sempre ricompreso nel trattamento
contrattuale globale a lui applicato; il trattamento economico sarà inoltre integrato
da un premio di produzione come previsto dal CCNL sopra citato;
4) di prevedere che l’Ing. Bortolotti nella esecuzione delle proprie attività
lavorative presso AMNU non dovrà operare in modo da recare in qualsiasi modo
anche indirettamente pregiudizio a STET, riferendo tempestivamente alla
Presidente di queste eventuali situazioni nelle quale possano configurarsi aspetti di
incertezza al riguardo;
5) di conferire ampio mandato alla Presidente di porre in essere tutto quanto
necessario per la realizzazione del programma.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 19, previa approvazione
del presente verbale.
IL SEGRETARIO
LA PRESIDENTE
f.to Manuela Seraglio Forti
f.to Manuela Seraglio Forti

