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VERBALE  

DELLA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO 

 

 

Il giorno 03 aprile 2020 alle ore 15:00 si è riunita, in videoconferenza (collegamento audio-

video),  

 

LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO 

Così costituita: 

 

 PRESIDENTE  Giovanni Tommaso Manganiello (Comune di San Nazzaro); 

 COMPONENTE Sindaco Pietro Pentangelo (Comune di Corbara); 

 COMPONENTE Sindaco Giuseppe Rotolo (Comune di Rutino); 

 ORGANO AMM.VO Gennaro Tarallo. 

 

Presenti: Giovanni Tommaso Manganiello (Comune di San Nazzaro) 

Sindaco Pentangelo (Comune di Corbara); 

  Gennaro Tarallo (Amministratore Unico). 

 

Svolge le funzioni di Presidente il Sindaco Manganiello e segretario il dr. Tarallo, 

incaricato della redazione del presente verbale. 

Introduce l’Amministratore, che rappresenta l’andamento delle attività societarie, dal 

mantenimento dei servizi offerti ai comuni soci, di cui diversi obbligatori per legge, e che 

lavorano alla realizzazione di nuovi servizi nel solco dei dettami statutari. Tra questi 

l’Amministratore sottolinea che l’attenzione ai nuovi servizi, oltre alla manutenzione e il 

supporto di quelli già offerti ha favorito l’aumento del numero degli associati Asmenet 

pari a ulteriori 6 unità negli ultimi due anni. Rappresenta, però, una criticità dovuta alla 

difficoltà nel recupero della quota annua dagli Enti associati. Ricorda che deve essere 

versata entro il 31 marzo, per il mantenimento dei servizi. L’Amministratore rappresenta 

che numerosi sono i solleciti di pagamento che è necessario inviare agli associati che non 

ottemperano a quanto deliberato dall’ultima assemblea dei soci, fino a dover ricorrere, in 

alcuni casi estremi, al distacco dei servizi. Su questa azione di recupero viene coinvolto il 

personale dipendente. Nel contempo l’emergenza COVID-19, richiede provvedimenti di 

riduzione e/o sospensione dell’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi 

conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo, per far fronte alla straordinaria 

emergenza epidemiologica. L’Amministratore propone di agevolare la richiesta dei 

dipendenti di operare in smart working (lavoro agile), presso la propria abitazione con il 

seguente orario 09:30/13:30, per il 50% dell’attività lavorativa. Intende presentare la 

richiesta della concessione di prestazioni di Cassa integrazione per il restante 50% delle 

ore lavorative fino al 30/05/2020. Mentre intende richiedere la Cassa integrazione per il 

100% dell’attività lavorativa dei due dipendenti che svolgono attività presso gli Enti, in 

ragione della diffusa assenza degli operatori comunali dai loro uffici. 

Al riguardo, evidenzia le difficoltà di carattere economico a cui il personale dipendente è 

soggetto durante periodi di emergenza (rincaro dei prezzi dei beni primari, ecc.), com’è 

avvenuto in quest’ultimo periodo funestato dalla pandemia Covid-19. Pertanto, così come 

la spinta del Governo a incentivare in questo periodo il personale, propone di attivare 
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iniziative di “welfare di impresa” con l’impegno di aumentare il livello di protezione 

sociale e il potere di acquisto dei dipendenti della società. Attraverso forme di 

incentivazione, previste dai contratti nazionali di lavoro, che concorrono anche a legare 

maggiormente il personale alla azienda, oltre a contrastare l’esigenza dei lavoratori in 

difficoltà a dover ricercare sul mercato posizioni lavorative più vantaggiose dal punto di 

vista economico. Pertanto, previa verifica della disponibilità economica nel bilancio 

societario, propone di attivare iniziative finalizzate al welfare aziendale (es. buoni pasto, 

ecc.). La Giunta esprime parere favorevole, accogliendo la proposta.  

Prosegue, e porta a conoscenza i soci, che causa emergenza Covid-19, sono state sospese 

le verifiche per ottenere l’iscrizione nell’apposito elenco pubblico dei conservatori a 

norma (Agid), le attività di audit per rinnovare la Certificazione di qualità ISO 27001 

riprenderanno il prossimo mese di luglio. 

 

Poiché non ci sono altri argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta alle ore 15:50. 

 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto virtualmente. 

 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Gennaro Tarallo      Il Sindaco  

 

 

 


