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RELAZIONE RELATIVA ALLA DOTAZIONE ORGANICA 

 

Il documento allegato relativo alla Dotazione Organica dell’Azienda Speciale Consortile è 

articolato in 3 diverse componenti: 

 

1. Elementi che non si sono modificati dalla precedente dotazione organica; 

2. Elementi che si sono modificati in seguito alle decisioni già prese dall’Assemblea dei Sindaci 

per dare risposta ad esigenze espresse dal territorio; 

3. Elementi nuovi di proposta che sono eventualmente da deliberare e che nascono o da nuovi 

servizi dati in carico all’Azienda o da situazioni nuove.  

 

Elementi che non si sono modificati dalla precedente dotazione organica 

 

Fanno parte di questo gruppo: 

 

a. un direttore generale a tempo pieno a tempo determinato con scadenza 31 gennaio 

2016 

b. un’ amministrativa part time (25h/sett.) 

c. un’ amministrativa part time (25h/sett.) 

d. due assistenti sociali tempo pieno del servizio tutela minori  

e. un’ assistente sociale part time del servizio tutela minori (25/h)  

f. quattro assistenti sociali territoriali a tempo pieno 

g. due assistenti sociali territoriali part time (una a  28/h sett e una a 24 ore sett.) 

 

Elementi che si sono modificati in seguito alle decisioni già prese dall’Assemblea dei Sindaci 

per dare risposta ad esigenze espresse dal territorio 

 

 

a. coordinatrice del servizio affido part time (20/h sett.) (cambiato il ruolo ma non il monte 

ore) 

b. coordinatrice del servizio tutela e adm part time (20/h sett.) (cambiato il ruolo e il monte ore 

settimanali da 23/h a 20/h) 

c. 1 assistente sociale della tutela minori part time 33/h sett. (aumentate le ore a seguito del 

servizio affido e della diminuzione di ore della coordinatrice adm e tutela e che non gestisce 

più casi diretti di tutela) 

d. due assistenti sociali territoriali part time  (25/h sett. 1 a 24 h/sett.). 

 

 

Elementi nuovi di proposta che sono eventualmente da deliberare e che nascono o da nuovi 

servizi dati in carico all’Azienda o da situazioni nuove (evidenziati in verde) 

 

a. un amministrativo tempo pieno per supportare la direzione a fronte dell’aumento di servizi 

in capo all’Azienda; 

b. una figura in sostituzione di Tina Elli per la programmazione e progettazione di quanto 

elaborato nel piano di zona e dall’Assemblea dei Sindaci e coordinare di debiti informativi 

di Regione asl e ministero 

c. Proposta per la figura del direttore: dirigente a tempo determinato o stabilizzazione della 

figura con l’inquadramento in atto. 

  

 



COSTI 

 

Qualifica Livello  Orario 

Settimanale 

Servizio Svolto Costo 

Azienda 

Copertura costo 

Direttore 

generale 

Dirigente 36 ore  

determinato 

Direzione  € 80.000  Azienda 

quota 

solidale e 

accr. 

regione 

Imp. D’ordine C2 25 ore  

indeterm. 

Area amministrativa € 24.000 Azienda 

quota 

solidale 

Imp. D’ordine C1  25 ore 

indeterm. 

Area amministrativa € 21.500 Azienda 

quota 

solidale 

Imp. D’ordine B1  36 ore 

indeterm. 

Area amministrativa € 31.000* Azienda 

Coordinatrice  D2 20 ore 

indeterm. 

Coordinatrice 

servizio Affido 

€ 24.000 Azienda 

(f.do 

regionale) 

Coordinatrice  D2 20 ore 

indeterm. 

Coordinatrice 

servizio Tutela e 

ADM 

€ 24.000 Azienda 

b(f.do 

regionale 

Assist. sociale  D1 36 ore 

indeterm. 

Servizio Sociale 

professionale 

€ 35.000 Comune di 

Nuvolento 

Assist. sociale  D1 36 ore Tempo 

indeterm. 

Servizio Sociale 

professionale 

€ 35.000 Comune di 

Borgosatollo 

Assist. sociale  D1 36 ore 

indeterm. 

Servizio Sociale 

professionale 

€ 35.000 Comune di 

S.Zeno 

Assist. sociale  D1 36 ore 

indeterm. 

Servizio Sociale 

professionale 

€ 35.000 Comune di 

Montirone 

Assist. sociale  D1 24 ore 

indeterm. 

Servizio Sociale 

professionale 

€ 21.000 Comune di 

Castenedolo 

Assist. sociale  D1 28 ore 

indeterm. 

Servizio Sociale 

professionale 

€ 27.500 Comune di 

Azzano/Capriano 

Assist. sociale  D1 24 ore 

indeterm.  

Servizio Sociale 

professionale 

€ 21.000 Comune di 

Poncarale 

Assist. sociale  D1 25 ore 

indeterm.  

Servizio Sociale 

professionale 

€ 22.500 Comune di 

Poncarale 

Assist. sociale  D1 36 ore 

indeterm. 

Servizio Tutela 

Minori 
€ 35.000 Azienda 

(f.do 

regionale) 



Assist. sociale  D1 36 ore 

indeterm. 

Servizio Tutela 

Minori 
€ 35.000 Azienda 

(f.do 

regionale) 

Assist. sociale  D1 33 ore  

indeterm. 

Servizio Tutela 

Minori 
€ 32.500 Azienda 

(f.do 

regionale) 

Assist. sociale  D1 25 ore 

indeterm. 

Servizio Tutela 

Minori 
€ 22.500 Azienda 

(f.do 

regionale) 

Coordinatrice  D3 36 ore 

indeterm. 
Servizio lavoro e 

servizio 

progettazione e 

rendicontazione  

€ 41.000** Azienda 

(accr. Reg 

f.do naz  

pol. soc) 

Operatore  D1 36 ore Tempo 

indeterminato 
Servizio lavoro € 35.000 Azienda 

(f.do naz. 

Pol. Soc + 

accred. reg) 

Operatore  D1 36 ore Tempo 

indeterminato 
Servizio lavoro € 35.000 Azienda 

f.do naz pol. 

Soc. + accr. 

reg) 

 

**Costo attuale del coordinatore servizio lavoro è pari a € 24.000 per le 21 ore sett 

      **Costo attualmente sostenuto per la consulente pari a € 24.000 per 20 ore settimanali 

*Costo coperto da: risparmio del coordinatore lavoro, contributi per i servizi delegati all’azienda 

e gestiti attraverso bandi di gara (es: acrr. Regione, ristorazione, SAD,  Ad Personam,…) 


