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Seduta n. 13/2009 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 41 del 31 dicembre 2009 

 
Il giorno giovedì 31 dicembre 2009, alle ore 14.30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consor-

tile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i 

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

1. Assunzione decisioni in merito ai contratti in scadenza il 31/12/2009 di dipendenti e consu-

lenti; 

2. Varie eventuali.  
 

Sono presenti: 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Sono assenti giustificati: 

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

 

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

tore dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, passa ad illustrare l’ordine del giorno. 
 

 

Punto n. 1:  Assunzione decisioni in merito ai contratti in scadenza il 31/12/2009 di dipen-

denti e consulenti. 
 

Il Presidente richiama le tappe percorse dal Consiglio rispetto alle problematiche relative al per-

sonale dipendente, in particolare al salario accessorio e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: 

− Il 23 novembre scorso la delegazione trattante dell’Azienda, formata dal Presidente del CDA 

e dal Consigliere Carrieri, ha incontrato i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti, 

per una prima valutazione delle problematiche aperte e delle richieste sindacali; 

− L’1 dicembre la delegazione stessa ha avuto un incontro con il dott. Vivenzi e il dott. Zambo-

ni Fabio, consulenti dell’azienda per il personale, finalizzato a valutare le richieste sindacali; 

− Il 3 dicembre sono stati riportatati al CDA gli esiti di tali incontri; 

− Il 14 dicembre il Consigliere Carrieri (essendo indisponibile per impegni il Presidente) ha a-

vuto un nuovo incontro con i rappresentanti sindacali nel quale sono state precisate le richie-

ste economiche dei lavoratori; 

− La sera stessa il Consiglio di Amministrazione ha avuto un incontro a carattere informale, 

presente il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Sig. Prandelli, per approfondire e valutare 

la attuale situazione organizzativa e contrattuale di tutto il personale dell’Azienda, ilcompen-

so da attribuire al Direttore e definire in merito le strategie dell’Azienda. All’incontro stesso 

era stato invitato anche il Presidente dell’Assemblea Consortile, che non ha presenziato per 

problemi personali; 

− Il 21 dicembre il Consiglio ha valutato le richieste economiche, pervenuta in forma in forma 

scritta, del sindacato; 

− Il giorno 27 dicembre si è svolto un nuovo incontro tra la delegazione trattante dell’Azienda e 

i Consulenti Vivenzi e Zamboni, che hanno fornito le seguenti indicazioni rispetto ai rinnovi 

dei contratti in scadenza al 31/12/2009: 
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1. Rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, ex articolo 110 del TUEL, per la 

funzione di Direttore Responsabile dell’Azienda, per la durata di tempo pari a quella del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. Viene mantenuto il precedente livello di in-

quadramento D3 e, oltre alla indennità di relativa alla responsabilità di posizione organiz-

zativa, pari a 12.000,00 annue lorde, viene assegnata una nuova indennità, di risultato, di 

valore compreso tra il 10% e il 25% dell’indennità di posizione, previa valutazione del 

Presidente e del Consiglio di Amministrazione; 

2. Cessazione del rapporto di lavoro con l’Assistente Sociale Farina Silvia, attualmente in 

congedo per maternità, stante l’impossibilità di procedere ad una ulteriore proroga a tempo 

determinato, con possibilità di una eventuale assunzione, sempre a tempo determinato, tra-

scorso l’intervallo minimo previsto dal D.Lgs. 368/2001 per contratti a tempo determinato 

successivi (20 giorni); 

3. Cessazione del rapporto di lavoro con l’Assistente Sociale Festa Valeria, stante, anche in 

questo caso, l’impossibilità di procedere ad una ulteriore proroga a tempo determinato, con 

possibilità di una eventuale assunzione, sempre a tempo determinato, trascorso l’intervallo 

minimo previsto dal D.Lgs. 368/2001 per contratti a tempo determinato successivi; 

4. Proroga a tutto il 31/12/2010 del contratto a tempo determinato con l’Assistente Sociale 

Puleri Annarita, alle stesse condizioni del precedente in scadenza; 

5. Proroga a tutto il 31/12/2010 del contratto di collaborazione a progetto ai sensi del D.Lgs. 

276/2003, artt. 61-93, con la collaboratrice D.ssa Tina Elli, alle medesime condizioni eco-

nomiche del contratto in scadenza. Andranno meglio definiti gli obbiettivi del progetto e il 

numero minimo di ore di presenza da garantire. 
 

Il Consigliere Ferrari Aggradi si dichiara contraria alla precarizzazione del personale. Dal mo-

mento che c’è stato il tempo sufficiente per valutarlo e c’è il gradimento dei Comuni, sarebbe 

opportuno stabilizzarlo per non correre il rischio di perdere delle valide professionalità. Conside-

ra inoltre un segnale negativo l’interruzione del rapporto di lavoro di una persona in maternità. 

Ritiene che l’inquadramento attuale del Direttore sia basso rispetto alle funzioni svolte e 

all’inquadramento dei Responsabili di Area di molti Comuni dell’Ambito. 
 

Il Presidente precisa che queste soluzioni si rendono necessarie dal momento che l’Azienda si 

trova in un contesto di contrattazione con la parte sindacale e che non è ancora stato sentito il pa-

rere dell’Assemblea dei Sindaci in merito alle prospettive di Servizi particolari quale quello 

svolto dalle Assistenti Sociali su delega dei Comuni. Infatti se essi ritirassero la delega 

all’Azienda, questi operatori rimarrebbe in carico all’Azienda, essendo molto difficile la risolu-

zione di un contratto a tempo indeterminato. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto proposta dal Presidente; 

− Vista la necessità di procedere con urgenza, stante l’imminenza scadenza de contratti indicati 

in premessa; 

− Con voti favorevoli due e un astenuto; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 74/2009) 
 

1. Di rinnovare i contratti relativi al Direttore, alle Assistenti Sociali Farina, Festa, Puleri e 

alla consulente Tina Elli nelle forme indicate dai Consulenti per il Personale della A-

zienda; 

2. Di impegnarsi, a trattativa sindacale conclusa, a riportare tutte le questioni riguardanti 

il personale, di cui si è discusso nelle diverse sedi nel corso del mese di dicembre, alla As-

semblea dei Sindaci, affinché fornisca le necessarie indicazioni in merito. 
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Punto n. 2: Varie, eventuali. 
 

a) Approvazione verbale delle operazioni svolte per la selezione di assistenti sociali per 

conto dei Comuni dell’Ambito. 
 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 42/09 del C.D.A. è stato approvato il bando per la 

selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una graduatoria da impiegare per e-

ventuali assunzioni a tempo determinato di personale categoria D, qualifica Assistente So-

ciale, e definita a composizione della Commissione di Selezione. 

In data 3 novembre 2009 è stata spedita, a mezzo posta elettronica, a tutti i Comuni 

dell’Ambito la copia del bando, da affiggere all’Albo Pretorio. Nella stessa data copia del 

medesimo bando è stata recapitata alle assistenti sociali che hanno fatto pervenire 

all’Azienda il loro curriculum professionale in data successiva all’ultima selezione effettua-

ta. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 27 novembre 2009. 

Entro tale data sono pervenute 10 domande da parte di assistenti sociali aventi le caratteri-

stiche richieste. 

Si tratta di approvare il verbale della Commissione di selezione contenente il resoconto det-

tagliato delle operazioni di gara e la graduatoria finale.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza: 

− Visto il contenuto del verbale contenente la relazione delle operazioni svolte per la sele-

zione di assistenti sociali per conto dei Comuni dell’Ambito; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 75/2009) 
 

1. Di approvare il verbale in data 29/12/2009 della Commissione per la selezione di as-

sistenti sociali da assumere per conto dei Comuni dell’Ambito, nel testo allegato al 

presente verbale come Allegato 1 a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

Rezzato 31/12/2009. 
 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 
 


