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Seduta n. 03/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 56 del 31 marzo 2011 

 
 

Il giorno giovedì 31 marzo dell’anno 2011, 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 del verbale della seduta precedente; 

2. Esame ed approvazione del verbale della Commissione di valutazione delle domande pervenute ai 

sensi del bando per la selezione pubblica, a mezzo colloquio, per la formazione di una graduatoria 

da impiegare per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale di cat. D, qualifica assi-

stente sociale; 

3. Esame e approvazione prospetti contenenti il monitoraggio regionale relativo ai buoni, ai voucher e 

al fondo intese anno 2010; 

4. Protocollo di intesa con l’ASL in materia di conciliazione: aggiornamento sulle azioni previste dal 

Tavolo di indirizzo provinciale; 

5. Valutazione situazione relativa agli emolumenti erogati dall’Azienda al CDA nell’anno 2010; 

6. Incontro tra l’Assemblea dei Sindaci e il Consigliere Regionale Margherita Peroni del prossimo 

mese di aprile: individuazione questioni rilevanti sulle quale richiedere chiarimenti; 

7. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Assente giustificato il Consigliere 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 (n. 55 del 01/03/2011). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutate le bozze dei verbali fatte pervenire preventivamente dal Segretario  ai Consiglieri; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 15/2011) 
 

1. Di approvare i verbali n. 55 del 01/03/2011 nel testo riportato nei documenti allegati al presente 

verbale come “Allegato 1”, a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 

Punto n. 2:  Esame ed approvazione del verbale della Commissione di valutazione delle domande 
pervenute ai sensi del bando per la selezione pubblica, a mezzo colloquio, per la forma-

zione di una graduatoria da impiegare per eventuali assunzioni a tempo determinato di 
personale di cat. D, qualifica assistente sociale. 

 
Il Direttore informa che a causa dell’elevato numero delle domande pervenute (14), non è stato possibile 

effettuare la selettiva in metà giornata il giorno 23 marzo, così come proposto nel precedente incontro. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Prende atto della non avvenuta prova selettiva nei tempi previsti nell’incontro precedente stante 
l’alto numero di domande pervenute. 
Propone che la prova stessa venga effettuata nell’intera giornata di martedì 19 aprile. 
 

 

Punto n. 3:  Esame e approvazione prospetti contenenti il monitoraggio regionale relativo ai buoni, 

ai voucher e al fondo intese anno 2010. 
 

Il Direttore fa presente che la Regione richiede che i prospetti di monitoraggio regionale relativi ai buo-

ni, ai voucher e al fondo intese anno 2010 vengano approvati dall’Assemblea dei Sindaci. Essi sono stati 

preventivamente inviati ai Consiglieri unitamente alla convocazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che pertanto 

il C.d.A. esprime unicamente un parere preventivo; 

− Uditi i chiarimenti del Direttore in merito ai dati riportati nei prospetti presentati; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 16/2011) 

 

1. Esprimere parere favorevole in merito a quanto contenuto nei prospetti regionali presentati dal 

Direttore, e allegati al presente verbale come “Allegato 2” a formarne parte integrante e sostan-
ziale, relativi al monitoraggio dei buoni, dei voucher e del fondo intese anno 2010, ritenendo i 
dati stessi conformi ai dati del redigendo bilancio consuntivo per l’anno 2010; 

2. Di dare atto che il presente argomento sarà presentato, per competenza, alla Assemblea dei Sin-
daci nella prossima riunione. 

 

 

Punto n. 4:  Protocollo di intesa con l’ASL in materia di conciliazione: aggiornamento sulle azioni 

previste dal Tavolo di indirizzo provinciale. 
 

Il Direttore, nel ricordare che l’ultima Assemblea dei Sindaci ha deciso di non aderire al Protocollo di 

intesa con l’ASL in materia di conciliazione stante la sua genericità, informa che il Dott. Guizzi dell’ASL 

ha fornito ulteriori ragguagli che potrebbero essere utili per una rivalutazione, da parte dei Sindaci, della 

questione, alla quale sia la Regione che l’ASL attribuiscono particolare rilevanza. 

In particolare il dott. Guizzi ha riferito che: 

− Trattasi di un progetto sperimentale, che sicuramente non prevede oneri a carico dei Comuni, ma tut-

to sarà a carico dell’apposito Fondo Regionale, in corso di definizione (all’ASL di Brescia dovrebbe-

ro arrivare circa 700/800.000 €); 

− Dal prossimo anno andrà inserito tra gli obbiettivi del piano di Zona portando a regime i progetti più 

efficaci; 

− Attualmente l’ASL ha raccolto le adesioni degli Ambiti e di tutte le altre realtà aderenti, ma non ha 

ancora trasmesso alla Regione l’accordo firmato. Pertanto se anche l’Ambito 3, unico attualmente 

non aderente, vorrà sottoscrivere il protocollo, ci sono ancora i tempi per farlo; 

− Le proposte operative che stanno per essere messe a punto dal Tavolo Politico Provinciale prevedo-

no che i finanziamenti vadano indirizzati verso le seguenti iniziative: 

1. Voucher di conciliazione, si citano a titolo esemplificativo: 

� I voucher per le Aziende per iniziative atte a facilitare il rientro di donne dalla gravidanza, 

con il mantenimento del posto e della mansione; 

� I voucher per i lavoratori (uomini e donne) per le spese sostenuto per l’acquisto di servizi o 

prestazioni legate alla assistenza ai minori da 0 a tre anni o ad anziani non autosufficienti; 

� I voucher per le Aziende che favoriscono l’assunzione di lavoratori con difficoltà di inse-

rimento (es. ultracinquantenni); che incentivano il part time; che incrementano le assunzio-

ni di donne. 

2. Progetti sperimentali promossi dai Comuni (es. flessibilità degli orari). 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che pertanto 

il C.d.A. esprime unicamente un parere preventivo; 

− Valutato quanto riferito al Direttore dal Dott. Guizzi dell’ASL; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 17/2011) 

 

1. Esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione da parte dell’Ambito 3 Brescia Est 

del protocollo di intesa con l’ASL in materia di conciliazione nel testo già presentato 
all’Assemblea dei Sindaci del 31/03/2011. 

2. Di dare atto che il presente argomento sarà presentato, per competenza, alla Assemblea dei 
Sindaci nella prossima riunione. 

 

 

Punto n. 5:  Valutazione situazione relativa agli emolumenti erogati dall’Azienda al CDA nell’anno 

2010. 
 

Il Presidente, in merito ai compensi percepiti dai Consiglieri, fa presente che, a parere del nostro consu-

lente, Dott. Mauro Vivenzi, fino all'entrata in vigore del d.l. 78/2010 (avvenuta il 31 maggio 2010) la si-

tuazione degli amministratori dell'Azienda consortile era la seguente: 

1) non si applicava l'art. 83 del d,lgs 267/2000 (divieto di percepire compensi), in quanto l'arti-

colo e' relativo solo a organi o commissioni comunque denominate; 

2) non si applicava l'articolo 1 comma 718 della legge finanziaria 2007, in quanto non si tratta di 

“società partecipata” ma di azienda speciale. La norma prevede la gratuità dell'incarico (l'as-

sunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli or-

gani di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla 

corresponsione di alcun emolumento a carico della società.). 

In conclusione i compensi percepiti dal Presidente, Vice presidente e Consiglieri erano piena-

mente legittimi e potevano essere anche cumulati con le indennità spettanti per cariche elettive. 

La situazione si è modificata a partire dal 31 maggio 2010. L'approvazione del dl 78/2010 (art. 

5) comporta la possibilità di riconoscere unicamente un gettone di presenza (del valore massimo 

di 30 euro a seduta) e il rimborso delle spese sostenute nel caso di incarichi conferiti dalle pub-

bliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. 

Dal momento che tutti i componenti del C.d.A. sono amministratori locali eletti e l'incarico in 

tale organo dell'azienda è conferito dall’Assemblea Consortile (sindaci), il dott. Vivenzi ritiene 

che ciò comporti l'impossibilita' di erogare compensi al di là del gettone di presenza e del rim-

borso spese. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto del parere espresso dal Consulente dell’Azienda, Dott. Mauro Vivenzi in merito alla legit-

timità dei Compensi percepiti dai Consiglieri nel’anno 2010; 

− Considerato che il C.d.A. ha deliberato di sospendere dal mese di gennaio 2011 tali compensi, fino a 

nuova decisione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 18/2011) 

 

1. Che i Consiglieri restituiscano all’Azienda i compensi percepiti da giugno a dicembre 2010 per 

effetto di quanto previsto dal dl 78/2010 (art. 5); 
2. Di assegnare a partire dal primo giugno 2010 ai Consiglieri medesimi il previsto gettone di pre-

senza del valore di 30 euro a seduta, oltre all’eventuale rimborso delle spese sostenute; 
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3. Di incaricare il Direttore a far pervenire ai Consiglieri un prospetto aggiornato contenete i cal-

coli esatti sia delle somme da restituire che dei gettoni di presenza da ricevere. 
 

 

Punto n. 6:  Incontro tra l’Assemblea dei Sindaci e il Consigliere Regionale Margherita Peroni del 
prossimo mese di aprile: individuazione questioni rilevanti sulle quale richiedere chia-

rimenti. 
 

Il Presidente comunica che l’Assemblea dei Sindaci ha richiesto un incontro con il Consigliere regionale 

bresciana D.ssa Margherita Peroni, presidente della Commissione Consigliare terza, Sanità e Servizi So-

ciali, della Regione Lombardia per l’approfondimento di alcune tematiche legate alla attuazione del Piano 

di Zona. 

Si rende a tal fine necessario individuare in maniera precisa i principali argomenti da approfondire. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è risponde ad esigenze manifestatesi principalmente 

nell’Assemblea dei Sindaci e che pertanto il C.d.A. formula in tale senso una proposta; 

− Dopo una approfondita riflessione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 19/2011) 
 

1. Di sottoporre all’Assemblea dei Sindaci il seguente elenco di argomenti, legati alla attuazione del 
Piano di Zona, da trattare nell’incontro con il Consigliere regionale D.ssa Margherita Peroni: 

− Fondo Sociale Regionale 2011: Entità e criteri di ripartizione del Fondo tra gli Ambiti terri-

toriali; 

− Rapporti tra Comuni e R.S.A.: considerazioni sulla situazione determinatasi nell’Ambito 3 

e in particolare sulla legittimità di una consistente diversificazione delle rette applicate ai 
residenti nei comuni sede di strutture e residenti nei comuni che ne sono sprovvisti; 

− Rapporti economici con gli utenti delle unità di offerta residenziali e semiresidenziali per 

disabili alla luce di quanto previsto dalla d.g.r. 967 del 15/12/2010 riguardante la modifica 
dell’art. 8 della l.r. 3/2008; 

− Contratti di ingresso nelle unità di offerta residenziali e semiresidenziali per anziani e disa-

bili; 

− Difficoltà applicative e prospettive del Piano triennale per la prima infanzia; 

− Chiarimenti in ordine ai progetti territoriali di conciliazione tempi famiglia e lavoro: inizia-

tive previste, finanziamenti, responsabilità dei Comuni e prospettive. 
 

 

Punto n. 7:  Varie eventuali. 
 

1 - Il Direttore fa presente che a seguito del potenziamento del personale del Servizio Tutela Minori, 

dell’aumento del numero degli incontri protetti realizzati presso la sede dell’Azienda e 

dell’accumularsi del materiale da archiviare, gli attuali spazi a disposizione sono largamente insuffi-

cienti,  
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Ritiene opportuno informare della situazione l’Assemblea dei Sindaci affinché si valuti ogni pos-
sibilità per reperire una sede più idonea, anche presso privati o, in subordine, in un altro Co-
mune. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 - Il Presidente ricorda che il vigente contratto di lavoro del Direttore prevede che all’indennità annua di 

12.000 euro per la Posizione Organizzativa si assommi una indennità di risultato da erogarsi previa 

valutazione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, nella misura compresa tra il 10 e il 

25% dell’indennità di posizione. Si tratta pertanto di quantificarne l’ammontare. 
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Propone che venga erogata nella sua percentuale massima del 25%. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutata la proposta del Presidente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 20/2011) 
 

1. Di approvare la proposta del Presidente di assegnare al Direttore per l’anno 2010 una inden-
nità di risultato di importo pari al 25 % della indennità di Posizione Organizzativa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 - Il Direttore fa presente ai Consiglieri che il 9 aprile scade il contratto dell’Assistente Elena Ferrari, 

operante presso i Comuni di Azzano (12 ore settimanali) e di San Zeno Naviglio (24 ore settimanali.  

Tale contratto non è più prorogabile e va quindi interrotto per almeno 20 giorni. 

Fa presente come tale interruzione comporti gravi problemi per i Comuni sopra indicati e per gli utenti 

del servizio. 

Propone di garantirne la continuità con  l’assunzione temporanea di una Assistente Sociale tramite una 

Agenzia per il Lavoro. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riferito e proposto dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 21/2011) 

 

1. Di approvare la proposta del direttore e di incaricarlo di provvedere alla sostituzione tem-

poranea per giorni 20 della Assistente Sociale Elena Ferrari presso i Comuni di Azzano 
Mella e San Zeno Naviglio tramite una Agenzia per il Lavoro. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 - Il Direttore informa che la scorsa settimana una delle Assistenti Sociali del Servizio Tutela Minori e 

una Psicologa dell’ASL sono state fisicamente aggredite da un utente presso la sede del Servizio di 

Borgosatollo. 

Ritiene opportuno che in merito si faccia una denuncia ai Carabinieri e alla Magistratura, stante la 

gravità dell’evento che ha comportato l’intervento di 2 vigili urbani del comune di Borgosatollo. Se-

condo il nostro legale detta denuncia deve essere fatta direttamente dalla operatrice (altrettanto farà 

l’operatrice dell’ASL). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riferito e proposto dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 22/2011) 
 

1. Di prendere atto della gravità dell’evento; 
2. Di condividere l’opportunità che l’operatrice sporga regolare denuncia; 

3. Di dare atto che, trattandosi di fatti avvenuti nello svolgimento del servizio, gli eventuali 
oneri economici conseguenti saranno a carico dell’Azienda, purché sia appurata la man-

canza di comportamenti dolosi a carico dell’operatrice. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il Presidente, verificata la mancanza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

10,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 31/03/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 


