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Seduta n. 11/2012 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 75 del 19/09/2012 

 
Il giorno mercoledì 19 settembre dell’anno 2012, alle ore 9.00 presso la sede dell’Azienda Speciale 

Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori 

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

1. Approvazione del verbale del CDA del 28/08/2012. 

2. Promemoria per il nuovo consiglio di amministrazione. 

3. Esiti trattativa sindacale. 

4. Situazione del personale. 

5. Varie eventuali 
 

Sono presenti: 
 

- Dott. ZAMBONI CARLO                                     Presidente 

- Sig. CARRIERI AGOSTINO                                 Consigliere 

- Sig. SALVI MANOLO                                          Consigliere 

- Dott.ssa FERRARI AGGRADI                   Consigliere 
 

Partecipa all’incontro, su invito, la consulente del Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

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

funzioni dell’Azienda dott.ssa Barbara Bettera. 

 
Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente ( verbale n.74 del 28/08/2012). 
 

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

- Visto il verbale n. 74 del 28/08/2012; 

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

      DELIBERA 
         (Delibera n. 45/2012) 
 

Di approvare il verbale n.74 del 28/08/2012, allegato al presente verbale quale “Allegato 1” a formarne 

parte integrante e sostanziale. 

 
Punto n. 2: Promemoria per il nuovo consiglio di amministrazione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Presa visione del documento “Promemoria per il nuovo CDA” agli atti;  

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

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 46/2012) 

 



1. Di approvare il documento denominato “Promemoria per il nuovo consiglio di amministrazione” 

nel testo allegato al presente verbale come “Allegato 2” a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. L’invio del documento al presidente e a tutti i componenti dell’assemblea consortile. 

 
 

Punto n. 3: Esiti trattativa sindacale 
 
Il Dr. Zamboni relaziona in merito agli esiti della trattativa sindacale che si è conclusa in data 12/09/2012 

con l’accordo sindacale biennale (anni 2012 e 2013) agli atti; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Presa visione del documento: “Accordo per la gestione del fondo per il miglioramento della qualità dei 

servizi – biennio 2012/2013” agli atti; 

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

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 47/2012) 

 

1. L’approvazione dell’accordo per la gestione del fondo per il miglioramento della qualità dei servizi 

– biennio 2012/2013 nel testo allegato al presente verbale come “Allegato 3” a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. L’invio del documento al Presidente e a tutti i componenti dell’assemblea consortile. 

 
 

Punto n. 4: Situazione del personale 
 

La dr.ssa Bettera riporta la richiesta della dr.ssa Giugno, contenuta nella lettera di dimissioni del 22/08/2012  

agli atti, di “mantenimento del posto di lavoro sino a conclusione del periodo di prova presso la nuova 

amministrazione ai sensi del vigente c. 9° art.14 bis CCNL  6.7.1995 e art. 20 CCNL 14.09.2000”. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Presa visione della richiesta della dr.ssa Giugno contenuta nella lettera di dimissioni agli atti e di quanto 

già deliberato in merito (delibera n. 41 del 28/08/2012); 

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

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 48/2012) 

 

Il mantenimento del posto di lavoro per la dr.ssa Giugno Francesca ai sensi del vigente c. 9° art.14 bis 
CCNL  6.7.1995 e art. 20 CCNL 14.09.2000 sino a conclusione del periodo di prova presso la nuova 

amministrazione e comunque per un massimo di mesi sei. 

 
 

La Dr.ssa Bettera relaziona in merito alla comunicazione scritta del 04/09/2012 dell’assistente sociale La 

Neve (agli atti), la quale richiede, a integrazione e parziale modifica di quanto richiesto con comunicazione 

del 01/08/2012 (e rispetto a cui si era già deliberato in sede di CDA del 28/08/2012 con successiva 

comunicazione scritta alla dr.ssa La Neve del 03/09/2012), di prolungare il periodo di ferie fino al 26 ottobre 

2012 e che la riduzione di orario sia concessa  a tempo indeterminato. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

- Presa visione della documentazione agli atti e di quanto già deliberato in merito ( delibera n. 39 del 

28/08/2012); 

- Dopo ampia discussione; 

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

- Con voti unanimi validamente espressi; 



 

DELIBERA 
(Delibera n. 49/2012) 

 

1. Di accogliere la richiesta di posticipo del rientro in servizio della dr.ssa La Neve dal 15 al 29 ottobre 

2012 presso l’ufficio di tutela minorile; 
2. Di non poter accogliere la richiesta che la riduzione di orario, già concessa con delibera n. 39 del 

28/08/2012, sia per un tempo indeterminato in quanto eccessivamente penalizzante per l’azienda; 
3. Di concedere la riduzione di orario per un periodo di un anno rinnovabile su richiesta da parte 

dell’interessata fino ad un massimo di due; 

4. Che qualora la dr.ssa La Neve decida di non rientrare in servizio, e di avvalersi del periodo di 
astensione facoltativa per maternità, venga incaricata una agenzia interinale per la copertura del 

personale vacante con un operatore assistente sociale già qualificato per la tutela minorile; 
5. Che fino alla risposta della dr.ssa La Neve in merito alla propria disponibilità o meno a rientrare in 

servizio venga sospesa la delibera n.40 del 28/08/2012, le cui determinazioni erano strettamente 

connesse al rientro in servizio della stessa. 

 
 

La Dr.ssa Bettera relaziona in merito alla comunicazione agli atti della signora Soldati Nicoletta, 

amministrativa presso l’azienda consortile, che dichiara la propria disponibilità ad un aumento del proprio 

monte ore settimanale da 20 a un massimo di 28 ore. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

- Presa visione della documentazione agli atti; 

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

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

          (Delibera n.50/2012) 
 

Di rimandare la risposta alla richiesta della signora Soldati all’assunzione delle informazioni 
finanziare necessarie. 

 
 

Il Dr. Zamboni relaziona in merito alla comunicazione scritta dell’11/09/2012 del direttore facente funzioni, 

dr.ssa Bettera Barbara, relativa alla conclusione del proprio incarico. 
 

Il consiglio di amministrazione prende atto dei contenuti e dei termini della comunicazione agli atti. 

 
 

Punto 5: Varie ed eventuali 
 

1. Progetto affido - finanziamento fondazione Cariplo 
 

La Dr.ssa Elli illustra quanto condiviso in sede di incontro con i referenti degli ambiti circa 

l’opportunità di aderire al progetto in particolare per gli ambiti, come il nostro, che non dispongono di 

un servizio affidi proprio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Presa visione del documento agli atti; 

- Dopo ampia discussione; 

- Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 51/2012) 

 



Il proprio parere favorevole all’adesione dell’ambito  al “progetto affido – finanziamento 

fondazione Cariplo” rinviando all’Assemblea dei sindaci la decisione finale in merito 
all’adesione.   

 
2. Richiesta di svolgimento di tirocinio di adattamento sig.ra Birgit Laenger. 

 
La Dr.ssa Elli riporta i contenuti della richiesta e del curriculum della sig.ra Birgit Laenger che, come 

da documentazione agli atti, ha richiesto di poter effettuare tirocinio di adattamento come assistente 

sociale presso l’azienda consortile. 
 

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

- Con voti unanimi validamente espressi; 

 

      DELIBERA 
         (Delibera n. 52/2012) 
 

Di accogliere la richiesta della signora Birgit Laenger di poter effettuare tirocinio di 

adattamento come assistente sociale presso l’azienda consortile. 

 
 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 12.00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 19/09/2012 

 

 

    IL PRESIDENTE                                                                                                 IL SEGRETARIO 

(dott. Carlo Zamboni)                                                                                      (dr.ssa Barbara Bettera) 

 

 


