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ADUNANZA DEL GIORNO

L,onno duemilosedici, il giorno 29 del mese di Gennaio, alle ore 09:30, presso la sede

Amministrativo dell'Azienda Speciale Asea in Benevento, alla via Pezzopiano snc, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine delGiorno

I . Adozione del Piano Anticorruzione e Traspar enza (2016-201 8) - determinazioni;

2. presentazione del Regolamento del sistemu di -itu.-ione e valutazione della performance -

determinazioni;
3. Nuova sede Asea, presso il complesso ex Caserma Guidoni - approvazione progetto definitivo

elaborato dall' architetto Lucia Calandro - determinazioni ;

4. Individuazione Coordinatore della sicurezzaper lavori presso la nuova sede Asea- determinazioni;

5. Adeguamento livello contrattuale del dipendÀnte Mucci assunto con qualifica di Responsabile

Amministrativo - determinazioni;
6. Requisiti tecnico-professionali del personale incaricato alle ispezioni S.I.T. (DPR n'74 del

| 6.04.2013) - determinazioni'
7. Comunicazioni.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. L3 dello statuto del'Azienda Speciale, il

presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alfredo Cotaudo, il quale preliminarmente

constata e dichiara:

/ che il Consiglio di Amministrazione è stato regolormente convocato ai sensi dell'art.8 dello

stotuto;
y' che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente, il Presidente, Dott. Alfredo Cotaudo i

consiglieri Dott.ssa concetta capozzolo e il dott. cosimo coiola;

/che per it Cottegio dei Revisori Legoti dei Conti, sono presenti, il Presidente, Renoto Perugini,

ed i RevisoriAntonio Rossie Marioluiso Simiele;

/che è oltresì presente il Responsobile Amministrotivo dell'Aseo dott. Cesare Mucci, che viene

designoto dol Cdo come segretario verbolizzonte.

/ca\ PERTANTo, L,ATÍUALE coNsIGI.Io DI AMMINISTRAZIoNE È UENMENTE COSTITUITO E TEGITTIMATO A

DE[IBERARE,

*********

)primo punto dell'OdG: il Presidente visto gli indirizzi del CdA n.4 del LO.L2.2O5 rende noto il
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testo definitivo del Piano Anticorruzione e Trasparenz a !2OL6-2O18), nel pieno rispetto della Legge

n. 1g0 del 6 novembre 2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

defl,illegalità nella pubblica amministrazione") ed del Decreto Legislativo !4 marzo 20L3, n' 33

(,,Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"). ll Presidente precisa che dopo un giusto

periodo di approfondimento e studio da parte del Dott. cosimo caiola, oggi è possibile apprezzare

le modifiche apportate rispetto altesto di bozza così come presentato nel CdA n.4 del LO'L2'20L5'

;>secondo punto dell'OdG: prende nuovamente la parola il Presidente Cataudo, soffermandosi

sull'ambito di applicazione del D.Lgs 15012009, ossia sull'ottimizzazione della produttività del

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. ln particolare il

presidente su indicazione del consigliere dott. Caiola si potrebbe adottare un regolamento del

sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti, al fine di determinare un

incremento dell'efficienza del lavoro ed un maggior incentivo della qualità della prestazione

lavorativa. ll consiglio plaude allo spirito di tale iniziativa, pertanto il Presidente in via preliminare

consiglia di sottoporla alvaglio del settore legale della Provincia.

)Terzo punto dell'OdG: ll Presidente comunica che l'architetto selezionato secondo le indicazioni

e modalità deliberate dal CdA n.4 del tO.t2.2}t5, è l'arch. Lucia Calandro, regolarmente iscritta

col n.810 all'albo Professionale degli Architetti della Provincia di Benevento e con studio in

Apolfosa. Pertanto rende noto anche che il giorno 2O.OL.2OL6 prot. 201 è stato sottoscritto

regolare incarico professionale avente ad oggetto 'Affidamento ai servizi tecnici professionali di

progettozione e direzione lavori per Lavori di completomento interno ed sistemozione esterno ex

Coserma Guidoni."

Premesso ciò viene presentato labozza del progetto definitivo in formato cartaceo, illustrando in

breve la realizzazione degli ambienti di lavoro funzionali e il costo presunto per i lavori da farsi che

ammontano a circa 180.000,00. ll consiglio plaude al progetto di layout presentato.

)Quarto punto dell'OdG: ll Presidente Cataudo rappresenta le problematiche di interpretazione

di una complessa normativa nell'individuazione di obblighi e responsabilità penale in tema di

sicurezza del lavoro nell'ambito degli appalti pubblici. Nello specifico ambito degli appalti pubblici

vengono in rilievo alcune problematiche interpretative relative all'applicazione della normativa

vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione continua il Presidente, meritano,

le figure del committente, del responsabile dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione ed in fase di esecuzione. ll Presidente conclude dicendo che sarebbe auspicabile al

fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti, approfondire meglio la questione avvalendosi del

contributo dei revisori legali deiconti presenti.

>auinto punto del ll Presidente invita il segretario verbalizzante Cesare Mucci ad
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allontanarsi dall,aula visto il punto da deliberare. viene invitata la dott.ssa concetta capozzolo a

proseguire come segretario verbalizzante.

ll Consiglio prende in esame il mansionario

accuratamente l'inquadramento, la qualifica e le

riservata del consulente del lavoro Mauro Mazzone'

Dopo ampia ed approfondita discussione alla luce anche delle declaratorie del contratto di lavoro

applicato in relazione alla professionalità ed alle mansioni che svolge il dipendente Mucci, il

consiglio approva il passaggio di livello.

Infine il presidente del collegio dei revisori rimarca come tale adeguamento contrattuale si rende

necessario al fine di evitare che accertate diverse mansioni e responsabilità acquisite nel tempo

possano essere motivo di rivendicazioni normative ed economiche con maggiore danno al carico

dellAzienda.

)Sesto punto dell,OdG: viene fatto rientrare in sede il dott. Cesare Mucci che continua a svolgere

la funzione di segretario verbalizzante. ll Presidente porta a conoscenza che il regolamento

recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli

edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4 comma 1,

lett a) e c) del D.L. del 19/082005, n"!92 emanato con D.P.R. delL6tDaÍ20L3 n"74, (G.U. n" 149 del

27P6f2O13l e vigente dd L2JOT2O13, definisce in modo chiaro i requisiti che il personale incaricato

delle ispezioni deve possedere. Pertanto per maggiore comprensione sottopone a tutti gli adunati

la visione dell'allegato "C" del DPR7q2OI3.

lL coNslcLto, vtsl GLt ATT;, Dopo AMptE ED AppRoFoNDtrE DtscussloNl, ALL'uNANIMlrA, DELIBERA Dl:

t. Adottare il Piano Anticorruzione e Trasparenza (2016-2018). (Allegoto 7)

2. Sottoporre it regolamento det sistema di misurazione e valutazione della performance al dirigente

def settore legale della Provincia, prima di adottarlo definitivamente. (Allegato 2)

3. Approvare la nomina dell'Arch. Lucia Calandro e il progetto definitivo elaborato. (Allegato 3)

4. Di rinviare l'argomento dopo giusti approfondimenti e ricerche in materia.

5. Approvare il passaggio di livello del dipendente dott. Cesare Mucci alla categoria 9" Quadro Livello A.

S. Richiedere a tutto il personale ispettivo i requisiti ed i titoli in loro possesso così come previsto

dafl'Aflegato "C" del DPR74l2OL3.

ALLE ORE 73:20, NON ESSEN' OVt ALTRO SU CUt DEL//BERARE E NESSUN ALIRO AVENDO CH//ESTO LA PAROLA, n PnFstoeure

DtcHtARA SC/,OLTA LA SEDUTA pREVtA REDAZi,ONE, LETTLiRA, APPROVAZIONE E SOTTOSCRTZ'ONE DEL PRESENTE VERBALE

llSegretor,!,o er il solp punto 5 dell'odg

del dipendente Cesare Mucci, analizzando

diverse mansioni assegnate, nonché la nota

Dott 'g4cefrta Copozzolo


