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Seduta n. 11/2010 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 52 del 3 dicembre 2010 

 
 

Il giorno venerdì 3 dicembre dell’anno 2010, alle ore 16.00 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. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

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

3. Problematiche inerenti alla ripartizione del Fondo di Solidarietà anno 2010; 

4. Resoconto dell’incontro del 23/11/2010 con le R.S.A. dell’Ambito; 

5. Incarico consulenza legale nell’ambito del diritto di famiglia per l’anno 2011-2012; 

6. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

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 di cui al presente punto all’ordine del giorno è di propria competenza; 

− Considerato che è stata preventivamente recapitata ai Consiglieri la bozza del verbale del C.d.A. della 

seduta precedente, n. 51 del 19 ottobre 2010; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 53/2010) 

 

1. Di approvare il verbale della seduta del C.d.A. n. 51 del 19/10/2010, nel testo allegato al presente 
verbale a formarne parte integrante e sostanziale, come “Allegato 1”. 

 

 

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

Il Presidente richiama brevemente i contenuti dell’accordo siglato con le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori dell’Azienda. 

Ritiene che le questioni principali da affrontare per dare attuazione all’accordo siano le seguenti: 

− La definizione dei criteri per la quantificazione e l’assegnazione ai dipendenti dell’incentivo individu-

ale per la produttività 2010; 

− La definizione dei criteri per la individuazione dei due dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

che potranno beneficiare della progressione orizzontale dal 01/01/2010 e dei due dipendenti che po-

tranno beneficiarne dal 01/01/2011. 

Per la quantificazione dell’incentivo individuale propone che si faccia riferimento ai seguenti criteri: 

− Anzianità di servizio superiore ai sei mesi; 
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− Adozione della formula di calcolo proposta dal sindacato sostituendo nella stessa i mesi con le ore, in 

modo da diversificare il compenso da assegnare a chi svolge l’attività a tempo pieno da chi la svolge a 

tempo parziale e da chi ha fatto periodi di lavoro inferiore ai 12 mesi nell'anno;  

− Non essendo stati preventivamente definiti nel 2010 gli obbiettivi in base ai quali misurare la produt-

tività individuale, assegnare come parametro individuale la valutazione "sufficiente" a chi è in servizio 

per un periodo 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).  

Per quanto riguarda le progressioni orizzontali, propone inoltre di far passare dal primo gennaio 2010 le 

dipendenti a tempo pieno (Giugno e La Neve) e dal primo gennaio 2011 quelle a tempo ridotto (Bettera e 

Soldati). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Dopo una adeguata riflessione sul punto in discussione ed in particolare sulle proposte del Presidente;  

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

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 54/2010) 
 

1. Di esprimere in linea di massima parere favorevole rispetto alla proposta del Presidente in meri-
to alla definizione dei criteri per la quantificazione e l’assegnazione dell’incentivo individuale 

per la produttività 2010, riservandosi di approvarla in via definitiva nella prossima riunione, in 
presenza del calcolo reale delle singole attribuzioni ai dipendenti, da effettuarsi da parte del Di-

rettore con i criteri sopra esplicitati; 
2. Di approvare la proposta del Presidente relativamente alle progressioni orizzontali, prevedendo 

di far passare al livello di inquadramento superiore dal primo gennaio 2010 le dipendenti a 

tempo pieno (Giugno e La Neve) e dal primo gennaio 2011 quelle a tempo ridotto (Bettera e Sol-
dati).  

 

 

Punto n. 3: Problematiche inerenti alla ripartizione del Fondo di Solidarietà anno 2010. 
 

Il Direttore informa il Consiglio che, successivamente alla approvazione da parte dell’Assemblea dei 

Sindaci della ripartizione del Fondo di Solidarietà 2010 tra i Comuni, basata sulla rendicontazione delle 

spese sostenute dagli stessi, i Comuni di Castenedolo e Rezzato hanno evidenziato le seguenti anomalie: 

− La spesa sostenuta nel 2010 dal Comune di Castenedolo non ammonta a 17.281,40 € come indicato 

nel prospetto approvato, bensì a 66.246,58 €; 

− La spesa sostenuta nel 2010 dal Comune di Rezzato non è pari a zero come indicato nel prospetto ap-

provato, bensì a 19.738,82 €; 

Precisa inoltre che, mentre per il Comune di Castenedolo trattasi di un errore attribuibile all’Ufficio, che 

delle tre comunicazioni ricevute da tale Comune ne ha erroneamente considerate solo due, per il Comune 

di Rezzato si tratta invece di una mancata comunicazione del servizio sociale di tale Comune dei dati ri-

chiesti nei tempi previsti, infatti solo dopo l’approvazione delle assegnazioni da parte dell’Assemblea dei 

Sindaci si è accorto di non aver inviato i dati all’Azienda. 

In ogni caso l’inserimento di tali dati aggiornati comporterebbe un incremento di spesa pari a 33.645,20 € 

(24.253,39 € in più per Castenedolo e 9.392,50 € per Rezzato), così come evidenziato nel prospetto de-

nominato “Allegato 2”, ovvero una riduzione generalizzata per gli altri Comuni dei contributi già definiti 

dall’Assemblea dei Sindaci. 
 

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 competenza 

dell’Assemblea di Sindaci e che, pertanto, il C.d.A. formula unicamente una proposta alla Assemblea 

stessa; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
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DELIBERA 

(Delibera n. 55/2010) 
 

1. Di prendere atto di quanto riferito dal Direttore e riportato nel prospetto allegato al presente 
verbale come “Allegato 2”, a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di presentare l’argomento alla prossima Assemblea dei Sindaci proponendo di lasciare invariate 
le assegnazioni del Fondo di Solidarietà 2010 già deliberate e di prevedere nel prossimo anno il 

conguaglio delle spettanze non elargite nell’anno corrente ai Comuni di Castenedolo e Rezzato, 
per un ammontare complessivo di 33.645,20 €. 

  

 

Punto n. 4:  Resoconto dell’incontro del 23/11/2010 con le R.S.A. dell’Ambito. 
 

Il Presidente fornisce ai Consiglieri il resoconto dell’incontro con cinque RSA dell’Ambito svoltosi il 23 

novembre scorso. 

Tale incontro faceva seguito ad un precedente nel quale i rappresentanti dell’Azienda avevano espresso 

parere negativo rispetto alla richiesta da parte delle R.S.A. stesse ai Comuni privi di tali unità di offerta di 

una somma di 5 € al giorno per ricoverato a titolo di compartecipazione alle spese di manutenzione ordi-

naria e straordinaria delle strutture. 

All’incontro erano presenti, oltre ai rappresentanti delle R.S.A. il Presidente del C.d.A., il Direttore e il 

Segretario Comunale del Comune di Poncarale, coinvolto per la valutazione della legittimità per i Comu-

ni delle soluzione alternative che potevano essere prospettate. 

Dopo un avvio difficile della discussione, nel quale le R.S.A. hanno evidenziato: 

− le gravi difficoltà che riscontrano a chiudere in pareggio i loro bilanci; 

− la necessità che si presenta in tali casi di richiedere cospicue sovvenzioni ai loro Comuni; 

− la possibilità di una loro fuoriuscita dalla lista unica di accesso in assenza di un accordo di correspon-

sabilizzazione anche degli altri Comuni rispetto alle difficoltà segnalate; 

si è concordato che esse rinunceranno alla quota regionale della remunerazione del premio di qualità rela-

tiva al parametro della omogeneità delle rette per proporre entro pochi giorni importi di rette differenziate 

da applicare agli utenti residenti e agli utenti dei Comuni sprovvisti di R.S.A. Le famiglie che non saran-

no in grado di far fronte a tali aumenti si potranno rivolgere al proprio Comune per la richiesta di un so-

stegno economico che verrà quantificato in base ai singoli regolamenti comunali. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto comunicato dal Presidente; 

− Ritenuto di presentare l’argomento di cui al presente punto all’ordine del giorno alla prossima riunio-

ne dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 56/2010) 
 

1. Di prendere atto di quanto della proposta delle 5 R.S.A. del territorio; 
2. Di rimanere in attesa della proposta da parte delle R.S.A. relativa agli importi delle rette diver-

sificate tra Comuni sede delle R.S.A. stesse e altri Comuni dell’Ambito;   
3. Di sottoporre detta proposta alla valutazione delle Amministrazioni comunali nella prossima 

Assemblea dei Sindaci. 
 

 

Punto n. 5: Incarico consulenza legale nell’ambito del diritto di famiglia per l’anno 2011-2012. 
 

Il Direttore ricorda ai presenti che nella precedente seduta il C.d.A., nel dare atto della validità del servi-

zio di consulenza legale, aveva ritenuto opportuno richiedere alla D.ssa Bertoli i dati quantitativi delle 

prestazioni richieste dai Comuni e dall’Azienda nella corrente annualità, al fine di valutare successiva-

mente l’opportunità o meno di bandire una gara a procedura semplificata per un incarico pluriennale. 

Illustra brevemente il documento integrativo ricevuto dalla consulente.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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− Dopo i necessari approfondimenti sul punto in discussione;  

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

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 57/2010) 
 

1. Di non bandire una nuova gara stante la valutazione positiva rispetto alla attività di consulen-
za legale svolta in questi anni dalla D.ssa Bertoli e la esiguità del costo annuale del servizio; 

2. Di prorogare pertanto per gli anni 2011-2012 l’incarico di consulenza legale alla d.ssa Bertoli 

mantenendo gli stessi importi del 2010; 
3. Prevedere per tale attività un costante e più dettagliato monitoraggio delle richieste di consu-

lenza, sia rispetto alla tipologia delle richieste che ai soggetti richiedenti; 
4. Di incaricare il Direttore di ricordare periodicamente alle assistenti sociali, soprattutto quelle 

nuove, della presenza del servizio, segnalando anche eventuali sospensioni temporanee della at-

tività di consulenza (ad es. per ferie dell’avvocato, ecc.). 
 

 

Punto n. 6:  Varie eventuali. 
 

1) Telesoccorso. ACB Servizi ha comunicato che in data 30 novembre si è proceduto alla apertura delle 

buste per l’assegnazione dell’appalto del servizio per il prossimo triennio. Non si è potuto procedere a 

tale assegnazione in quanto entrambe le ditte concorrenti hanno proposto un prezzo superiore a quello 

massimo indicato nel bando ed espressamente  richiesto dai Comuni (5 € mensili per utente). 

Il rapporto con l’attuale gestore scade il 31/12/2010 ed ACB Servizi non intende avvalersi ulterior-

mente dell’azienda attualmente incaricata viste  le continue segnalazioni di inefficienze e disservizi. 

Pertanto l’Associazione Comuni Bresciani richiede il consenso circa l’opportunità di bandire imme-

diatamente una nuova gara a partire da un costo mensile del servizio superiore (circa 8,5 € mensili) a 

fronte di un servizio qualitativamente migliore. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 
 

− Dopo adeguata riflessione sul punto in discussione;  

− Ritenuto di presentare le decisioni assunte in merito dal C.d.A. alla prossima riunione 

dell’Assemblea dei Sindaci per la ratifica; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 58/2010) 

 

1. Di approvare la proposta di ACB Servizi di bandire immediatamente una nuova gara a 
partire da un prezzo superiore; 

2. Di comunicare la presente decisione alle Amministrazioni comunali nella prossima riunione 
della Assemblea dei Sindaci per la ratifica di competenza. 

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

2) Bilancio di previsione per l’anno 2011. Sono state fornite nei giorni scorsi dalla Regione le prime 

indicazioni circa i finanziamenti statali e regionali del prossimo anno, che prevedono: 

− Un taglio di circa il 50% del Fondo Sociale Regionale; 

− La sostanziale conferma degli importi del 2010 del Fondo Nazionale Politiche sociali, del Fondo 

di riequilibrio e del Fondo per le non autosufficienze; 

− L’azzeramento del fondo intese (buono badanti, buono per la domiciliarità e buono per le fami-

glie numerose. 

Tali indicazioni consentono di abbozzare un primo bilancio di previsione, da sottoporre alla approva-

zione dell’Assemblea Consortile e che può essere di riferimento per le Amministrazioni comunali nel-

la costruzione del proprio bilancio di previsione per il prossimo anno. 

Il prospetto con la proposta di bilancio di previsione redatto dal Direttore in collaborazione con 

l’Ufficio viene distribuito ai Consiglieri presenti. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 
 

− Valutato approfonditamente lo schema di bilancio proposto dal Direttore ed apportate le modifi-

che ritenute opportune;  

− Preso atto che l’argomento è di competenza dell’Assemblea Consortile e che pertanto il C.d.A. 

esprime solo un parere di indirizzo per l’Assemblea stessa; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 59/2010) 

 

1. Di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2011, nel testo predisposto dal 

Direttore, modificato ed integrato dal C.d.A., e allegato al presente verbale coma “Allegato 

3” a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di presentare per competenza detto schema nella  prossima riunione dell’Assemblea Con-
sortile.  

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

 

La seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 03/12/2010. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 

 

 

 


