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Seduta n. 3/2012 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 67 del 20 marzo 2012 

 

Il giorno martedì 20 marzo dell’anno 2012, alle ore 9.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 

in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consi-

glieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Approvazione graduatoria per l’assegnazione dei voucher provinciali per prestazioni di lavoro oc-

casionale di tipo accessorio. Provvedimenti conseguenti;  

3. Presa d’atto delle valutazioni espresse dal Direttore delle prestazioni e dei risultati per 

l’assegnazione ai dipendenti degli incentivi individuali per la produttività, anno 2011; 

4. Richiesta del Comune di Nuvolera di sostituzione dell’Assistente Sociale per congedo di maternità; 

5. Esame delle osservazioni alla bozza del Piano di Zona 2012/2014 pervenute dai Comuni; 

6. Esame della bozza di Accordo di Programma per l’attuazione del nuovo Piano di Zona, da presen-

tare all’Assemblea dei Sindaci del 22 marzo p.v.  

7. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Risulta Assente giustificato, per impegni di lavoro, il consigliere Dott. Ernesto Giacò. 

Partecipa all’incontro, su invito del Direttore, la Consulente per il Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore 

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Punto n. 1:  Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Considerato che il Segretario non è riuscito a predisporre il testo dei verbali da approvare, per man-

canza di tempo; 
 

RINVIA 
 

L’esame del presente punto dell’ordine del giorno alla prossima seduta. 
 

 

Punto n. 2:  Approvazione graduatoria per l’assegnazione dei voucher provinciali per prestazioni 

di lavoro occasionale di tipo accessorio. Provvedimenti conseguenti. 
 

Il Direttore ricorda che l’Assemblea dei Sindaci aveva espresso parere favorevole in merito alla proposta 

del Comune di Castenedolo di verificare la possibilità di effettuare una gestione associata, limitata ai 

Comuni che ne facessero richiesta, dell’iniziativa dei voucher provinciali per prestazioni di lavoro occa-

sionale di tipo accessorio. 

Informa che la Provincia ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità di una gestione associata 

dell’iniziativa. Di conseguenza l’Ufficio ha provveduto ad informare in merito i Comuni e a raccoglier le 

disponibilità alla delega.  

In definitiva hanno delegato la gestione dell’iniziativa i seguenti Comuni: 
 

Comuni 
Buoni 

spettanti 

Buoni a 

proprie  

Ulteriori buoni 

Concessi dalla 
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spese Provincia 

Capriano 10 4 4 

Castenedolo 25 20 10 

Flero 15 0 0 

Mazzano 20 0 0 

Montirone 15 0 0 

Nuvolento  10 4 4 

Poncarale 15 5 5 
 

Il totale della spesa che l’Azienda dovrebbe sostenere è di € 48.300, così ripartiti: 

− € 31.500 per 105 buoni spettanti da 300 € lordi, interamente rimborsabili all’Azienda dalla Provincia; 

− € 9.900 per 33 buoni a proprie spese da 300 € lordi, interamente rimborsabili all’Azienda da parte dei 

Comuni; 

− € 6.900 per 23 buoni aggiuntivi da 300 € lordi, interamente rimborsabili all’Azienda dalla Provincia.  
 

I Comuni stessi, sulla base di uno schema uniforme proposto dall’Azienda, hanno emanato appositi bandi 

che hanno previsto per il 5 marzo la scadenza per la presentazione delle domande.  

Le domande pervenute entro i termini previsti sono state 187 e la graduatoria finale è riportato 

nell’Allegato 1 al presente verbale 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Dopo approfondita valutazione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 5/2012) 

 

1. Di approvare la graduatoria per l’assegnazione dei voucher provinciali per prestazioni di lavoro 

occasionale di tipo accessorio ai richiedenti residente nei 7 Comuni deleganti nel testo riportato 
nell’Allegato 1 al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la spesa da sostenersi da parte dell’Azienda per l’acquisto dai voucher presso 

l’INPS ammonta complessivamente a 48.300 €, interamente rimborsabili da parte della Ammi-
nistrazione Provinciale (per € 38.400) e dei Comuni deleganti (per € 9.900); 

3. Di autorizzare il Direttore a provvedere per l’attuazione del progetto in parola. 
 

 

Punto n. 3:  Presa d’atto delle valutazioni espresse dal Direttore delle prestazioni e dei risultati per 
l’assegnazione ai dipendenti degli incentivi individuali per la produttività, anno 2011. 

 
Il Direttore richiama l’accordo assunto con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti che ha 

previsto lo stanziamento da parte dell’Azienda della somma di 6.000. euro per il finanziamento degli in-

centivi per la produttività individuale. 

Ricorda inoltre che con le medesime Organizzazioni è stato concordato il meccanismo per la ripartizione 

del fondo, basato sulla valutazione del Direttore rispetto al raggiungimento di obbiettivi prefissati. 

Presenta le valutazioni effettuate previo colloquio individuale con ciascun lavoratore. Presenta infine il 

risultato economico finale, riportato nel prospetto allegato al presente verbale come Allegato 2. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Dopo approfondita valutazione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 6/2012) 
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1. Di esprimere parere favorevole rispetto ai criteri di valutazione adottati dal Direttore in quanto 

conformi agli accordi stipulati con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti dell’Azienda; 
2. Di approvare la ripartizione del fondo destinato a remunerare la produttività individuale, così 

come riportato nel prospetto allegato al presente verbale come Allegato 2, a formarne parte in-
tegrante e sostanziale. 

3. Di incaricare il Direttore a provvedere alla erogazione dei compensi individuali ai lavoratori nel 
più breve tempo possibile. 

 

 

Punto n. 4:  Richiesta del Comune di Nuvolera di sostituzione dell’Assistente Sociale per congedo di 
maternità. 

 

Il Direttore informa i presenti che in data 6 marzo è pervenuta dal Comune di Nuvolera la richiesta di 

delega temporanea all’Azienda del Servizio sociale professionale e del segretariato sociale per il periodo 

di congedo per maternità dell’Assistente Sociale titolare del Servizio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutato quanto richiesto dal Comune di Nuvolento; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 7/2012) 

 

1. Di esprimere parere favorevole rispetto alla richiesta di delega temporanea all’Azienda del Ser-
vizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale, così come avvenuto già in analoghe situa-
zioni riguardanti altri Comuni; 

2. Di incaricare il Direttore a provvedere alla individuazione dell’operatore con i requisiti necessa-
ri, attingendo dalla vigente graduatoria. 

 

 

Punto n. 5:  Esame delle osservazioni alla bozza del Piano di Zona 2012/2014 pervenute dai Comu-

ni. 
 

Il Direttore comunica ai presenti che non sono pervenute osservazioni sostanziali da parte dei Comuni 

alla Bozza di Piano di Zona 2012/2014. L’ASL invece ha effettuato alcuni rilievi di tipo formale e ha 

suggerito di togliere dal testo del Piano di Zona l’Accordo di programma in quanto esso è un atto ufficia-

le che non dovrebbe subire modifiche nel triennio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi non è di propria competenza, ma il C.d.A. esprime uni-

camente un parere preventivo per il pronunciamento di competenza dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Valutato quanto riportato dal Direttore e contenuto nella comunicazione dell’ASL di Brescia; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 8/2012) 
 

1. Di prendere atto che non sono pervenute osservazioni sostanziali da parte dei Comuni alla Boz-
za di Piano di Zona 2012/2014 

2. Di condividere i rilievi formali e il suggerimento di togliere l’Accordo di Programma dal testo 

del Piano formulato dall’ASL di Brescia. 
 

 

Punto n. 6:  Esame della bozza di Accordo di Programma per l’attuazione del nuovo Piano di Zona, 
da presentare all’Assemblea dei Sindaci del 22 marzo p.v. 

 

Il Direttore presenta la bozza di Accordo di Programma Predisposta dall’Ufficio, da sottoporre alla ap-

provazione dell’Assemblea dei Sindaci nella sua prossima seduta. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi non è di propria competenza, ma il C.d.A. esprime uni-

camente un parere preventivo per il pronunciamento di competenza dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Valutato quanto riportato nella bozza di Accordo di Programma presentato dal Direttore; 

− Apportate le opportune modifiche ed integrazioni; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 9/2012) 

 

1. Di approvare la bozza di Accordo di Programma nel testo allegato al presente verbale come Al-

legato 3, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di presentare il documento all’Assemblea dei Sindaci per l’approvazione di competenza. 
 

 

Punto n. 7:  Varie eventuali. 
 

Il Presidente rileva che l’incontro con lo Studio Legale Luppi e il Dottor Vivenzi è stata molto positiva. 

Si augura che la riflessione si mantenga su questo livello di approfondimento delle questioni concrete 

senza lasciarsi andare a sterili polemiche politiche. 

Fa presente che è giunta la relazione scritta dell’Avvocato Luppi relativa alle questioni affrontate nella 

seduta scorsa. Fra distribuire copia della relazione, riassumendone i punti principali. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi non è di propria competenza, ma il C.d.A. svolge solo un 

lavoro di supporto alle decisioni che dovranno essere assunte per dall’Assemblea dei Sindaci; 

− Valutato quanto riportato dal Presidente del C.d.A.; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 10/2012) 

 

1. Prende atto dei contenuti della relazione presentata dall’Avvocato Luppi relativa alle questioni 

legate alla prospettive dell’Azienda Speciale Consortile, allegata al presente verbale come Alle-

gato 4, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di presentare tale documento, una volta integrato con le eventuali osservazioni del Dott. Viven-
zi, ad una prossima Assemblea dei Sindaci per l’assunzione delle decisioni di competenza. 

 

 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

10,45. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 20/03/2012. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 


