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Seduta n. 12/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 53 del 28 dicembre 2010 

 
 

Il giorno venerdì 28 dicembre dell’anno 2010, alle ore 17.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Con-

sortile 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. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Attuazione intese di cui al Contratto integrativo aziendale per il personale dipendente: 

presentazione simulazioni per la ripartizione fondo per il miglioramento dei servizi (pro-

duttività); 

3. Rinnovo per l’anno 2011 dei contratti in scadenza con dipendenti e incaricati; 

4. Proposte in merito al conferimento di un incarico a progetto per lo svolgimento delle attivi-

tà relative al coordinamento del settore disabilità e alla gestione della attività amministrati-

va relativa al Servizio Tutela Minori; 

5. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Assente giustificato il Vice Presidente D.ssa Ferrari Aggradi Carla. 
 

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

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Punto n. 1: Approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

− Considerato che il Segretario non è riuscito a mandare il testo del verbale nei giorni precedenti; 
 

RINVIA 
 

L’esame del presente punto dell’ordine del giorno alla prossima seduta al fine di valutare attenta-
mente il testo proposto. 
 

 

Punto n. 2:  Attuazione intese di cui al Contratto integrativo aziendale per il personale dipendente: 
presentazione simulazioni per la ripartizione del fondo per il miglioramento dei servizi 
(produttività). 

 

Il Direttore presenta il prospetto con la simulazione della ripartizione del fondo per la produttività redat-

to sulla base dei criteri indicati nella riunione precedente: 
 

− Anzianità di servizio superiore ai sei mesi; 

− Adozione della formula di calcolo proposta dal sindacato sostituendo nella stessa i mesi con le ore;  

− Assegnazione come parametro individuale la valutazione "sufficiente" a chi è in servizio per un perio-

do inferiore all'anno (meno di 12 mesi); la valutazione di "discreto"  a chi è in servizio da più di un 

anno, ma meno di due anni (da 13 a 24 mesi); la valutazione di "buono" a chi presta servizio da più 

di due anni (oltre 24 mesi).  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Dopo un adeguato approfondimento dei dati riportati nel prospetto presentato dal Direttore;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 60/2010) 
 

1. Di approvare la ripartizione del fondo 2010 per il miglioramento dei servizi (produttività) con-
tenuta nel prospetto presentato dal Direttore, che recepisce le indicazioni definite nella scorsa 
riunione del CDA, allegato al presente verbale come “Allegato 1” a formarne parte integrante e 

sostanziale; 
2. Di incaricare il Direttore di predisporre gli atti utili e necessari per la liquidazione di tali spet-

tanze ai dipendenti possibilmente con lo stipendio del mese di gennaio.  
 

 

Punto n. 3: Rinnovo per l’anno 2011 dei contratti in scadenza con dipendenti e incaricati. 
 

Il Direttore informa il Consiglio che sono in scadenza il 31/12/2010 i seguenti contratti riguardanti il 

personale che opera per l’Azienda: 

− Puleri Annarita, attualmente in congedo per maternità, il cui contratto è stato già rinnovato per due 

volte; 

− Ferrari Elena, il cui rapporto di lavoro con il Comune di Azzano Mella è motivato dalla sostituzione 

della maternità dell’Ass. Sociale Annarita Puleri; 

− D.ssa Elli Tina, con contratto di collaborazione a progetto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Udito quanto riferito dal Direttore; 

− Preso atto che l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 61/2010) 

 

1. Di interrompere, dalla data di scadenza, per almeno 20 giorni il contratto con l’Assistente Socia-

le Annarita Puleri, rinnovandolo successivamente fino alla scadenza dei tre anni di servizio 
presso l’Azienda; 

2. Di rinnovare fino al 9 aprile 2011 il contratto di lavoro con l’Assistente Sociale Ferrari Elena 

per il Comune di Azzano Mella, motivandolo come un contratto generico per esigenze 
dell’Azienda e non più per sostituzione di maternità; 

3. Di rinnovare fino al 31/12/2011 il contratto di collaborazione a progetto con la d.ssa Elli Tina, 
prevedendo un aumento del compenso del 2%, pari al tasso di inflazione. 

 

 

Punto n. 4:  Proposte in merito al conferimento di un incarico a progetto per lo svolgimento delle 

attività relative al coordinamento del settore disabilità e alla gestione della attività 
amministrativa relativa al Servizio Tutela Minori. 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di procedere alla assunzione 

part time di una assistente sociale in grado di sostituire la D.ssa Barbara Bettera, reintegrata nel servizio 

Tutela Minori, per quanto da essa attualmente svolto peri il coordinamento dei servizi per la disabilità e 

per la gestione delle incombenze amministrative del servizio Tutela Minori stesso. 

Dal momento che nella vigente graduatoria delle assistenti sociali non risultava presente una figura con la 

necessaria esperienza, il CDA aveva espresso l’orientamento di valutare le domande pervenute successi-

vamente alla formazione della graduatoria stessa, al fine di verificare la presenza di una figura idonea, sia 

per quanto riguarda la professionalità richiesta che per la disponibilità ad accettare immediatamente un 

incarico part-time. Il rapporto da instaurare con tale figura doveva essere, per un periodo iniziale di sei 

mesi, un incarico di collaborazione a progetto.  
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Dall’esame di tali richieste tre assistenti sociali sono risultate in possesso dei requisiti di idoneità.  

Riferisce inoltre di aver avuto a tal fine un colloquio con dette operatrici assieme al Direttore nel quali 

sono state approfondite le esperienze pregresse e le disponibilità in tempi brevi di ciascuna a svolgere il 

ruolo richiesto.  

Presenta pertanto ai Consiglieri quanto emerso dai colloqui.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto comunicato dal Presidente rispetto alla caratteristiche e disponibilità di ciascuna delle 

candidate; 

− Ritenuto che l’argomento sia di propria competenza; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 62/2010) 
 

1. Di ritenere che l’Assistente Sociale Lazzarini Veronica sia in possesso delle caratteristiche pro-
fessionali ed abbia manifestato le disponibilità che meglio rispondono alle esigenze dell’Azienda; 

2. Di incaricare il Direttore di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per il conferi-
mento dell’incarico di cui trattasi. 

 

 

Punto n. 5:  Varie eventuali. 
 

1) Delega all’ASL di Brescia per l’anno 2011 del Servizio Adozioni nazionali e internazionali. 
L’ASL di Brescia richiede, come ogni anno la disponibilità a rinnovare detta delega, alle medesime 

condizioni operative ed economiche degli scorsi anni. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 
 

− Valutati i riscontri positivi della attività svolta dall’ASL rispetto alla delega in questione;  

− Ritenuto che l’argomento sia di propria competenza; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 63/2010) 

 

1. Di rinnovare la delega all’ASL di Brescia per l’anno 2011 del Servizio Adozioni nazionali e 
internazionali, dando atto che le condizioni operative ed economiche sono le medesime degli 

scorsi anni. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Rinnovo per l’anno 2011 delle deleghe di gestione del Servizio Sociale Professionale e del Segre-
tariato Sociale in scadenza a fine anno. Le deleghe in scadenza riguardano i Comuni di: 

− Azzano Mella, per 12 ore settimanali; 

− Borgosatollo, per 36 ore settimanali; 

− Capriano del Colle, per 16 ore settimanali; 

− Castenedolo, da 18 a 24 ore settimanali; 

− Montirone, da 18 a 36 ore settimanali; 

− Poncarale, per 36 ore settimanali; 

− San Zeno Naviglio, da 18 a 24 ore settimanali 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 
 

− Preso atto delle richieste dei Comuni di proroga per l’anno 2011 delle deleghe di gestione del 

Servizio Sociale Professionale e del Segretariato sociale indicate in premessa; 

− Ritenuto che l’argomento sia di propria competenza; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
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(Delibera n. 64/2010) 
 

1. Di approvare il rinnovo per l’anno 2011 delle seguenti deleghe di gestione del Servizio So-

ciale professionale e del Segretariato Sociale sotto riportate, con gli incrementi orari richie-
sti da alcuni Comuni: 

− Azzano Mella, per 12 ore settimanali; 

− Borgosatollo, per 36 ore settimanali; 

− Capriano del Colle, per 16 ore settimanali; 

− Castenedolo, da 18 a 24 ore settimanali; 

− Montirone, da 18 a 36 ore settimanali; 

− Poncarale, per 36 ore settimanali; 

− San Zeno Naviglio, da 18 a 24 ore settimanali 

2. Di incaricare il Direttore di provvedere alla predisposizione degli atti necessari e conse-
guenti. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Richiesta di parere preventivo da parte del Comune di Mazzano per delega temporanea 

all’Azienda del Servizio Sociale Professionale per minori e anziani per prossima assenza per ma-
ternità della Assistente Sociale titolare.  

Il Comune richiede che dalla metà del mese di febbraio l’Azienda subentri nella gestione del Servizio 

garantendo presso il Comune la presenza di un’Assistente Sociale per 36 ore settimanali per tutta la 

durata della maternità. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 
 

− Preso atto della richiesta del Comune di Mazzano; 

− Ritenuto che l’argomento sia di propria competenza; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 65/2010) 
 

1. Di esprimere parere favorevole rispetto alla richiesta del Comune di Mazzano di subentro 
nella gestione del Servizio Sociale Professionale per minori e anziani garantendo presso il 
Comune la presenza di un’Assistente Sociale per 36 ore settimanali per tutta la durata della 

maternità della titolare del Servizio. 
2. Di incaricare il Direttore di provvedere alla predisposizione degli atti necessari e conse-

guenti. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 28/12/2010. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 


