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Seduta n. 16/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 16 del 22/12/2015 

 
Il giorno martedì 22 dicembre 2015, alle ore 15,30 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: 
 

N. OGGETTO 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2)  Proposta criteri di ripartizione del FNPS 

3) Proposta criteri di ripartizione del FNA 

4) Deliberazione in merito al mancato preavviso di Magarelli 

5) 
Rinnovo Contratti del servizio sociale professionale a favore dei Comuni 

richiedenti 

6) Confronto rispetto alle deleghe al Direttore 

7) Incarico all’ente certificatore per la qualità: deliberazione 

8) Approvazione del bando per la selezione del Direttore 

9) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Consigliere 
2. Dott. Frisoni Giuseppe                                            Consigliere 
3. Dott. Stanga Nicola                                                 Consigliere 
4. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consigliere 
5. Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 

 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in quanto Presidente uscente, che affida la funzione di 
segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 
 
 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 



Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni.  
_____________________________________________________________________________________ 

Punto n. 2: Proposta criteri di ripartizione del FNPS 

 

Il Direttore informa il CDA che, a seguito delle disposizioni della DGR  n.4532 del 

10/12/2015 relativa all’assegnazione di risorse del FNPS pari a € 360.550,00, nella situazione 

di bilancio 2015 tali risorse verranno appostate alla voce entrate. Ciò determina la necessità 

che l’Assemblea dei Sindaci si esprima sulle modalità di utilizzo di tali fondi al fine di 

prevederne correttamente la spesa nel bilancio consuntivo 2015 dell’Azienda Speciale 

Consortile.  

Il Direttore propone pertanto di impegnare le risorse per le stesse voci dello scorso anno e più 

precisamente di impegnare tali risorse per: 

 Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale con l’obiettivo 

della presa in carico e del pronto intervento sociale nell’area delle responsabilità 

familiari (servizio tutela minori e servizio affidi) 

 Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio mediante l’assistenza 

domiciliare nell’ambito delle responsabilità familiari, della disabilità e non 

autosufficienza  

 Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità, mediante comunità a favore 

di minori; area d’intervento responsabilità familiare 

 Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito per facilitare inclusione sociale ed 

autonomia sia per la disabilità sia per la povertà e l’esclusione sociale 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.51/2015) 
 

Di proporre all’Assemblea dei Sindaci di impegnare le risorse del FNPS 2015 pari ad € 

360.550,00 per le azioni proposte e in particolare per: 

 Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale con 

l’obiettivo della presa in carico e del pronto intervento sociale nell’area delle 

responsabilità familiari (servizio tutela minori e servizio affidi) e nell’area della 

povertà ed esclusione sociale 

 Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio mediante l’assistenza 

domiciliare nell’ambito delle responsabilità familiari, della disabilità e non 

autosufficienza  

 Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità, mediante comunità a 

favore di minori; area d’intervento responsabilità familiare 

 Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito per facilitare inclusione sociale 

ed autonomia. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 3: Proposta criteri di ripartizione del FNA 
 



Il Direttore illustra i criteri per l’assegnazione delle risorse per le azioni previste dal FNA 

come da DGR 2883/2015,  allegato come parte integrante e sostanziale del presente 

verbale. Si apre un confronto e vengono dati i chiarimenti necessari.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.52/2015) 

Di proporre all’Assemblea dei Sindaci: 

 

Di variare eventualmente le cifre definite per ogni azione in funzione delle richieste 

pervenute. 

 

Punto n. 4: Deliberazione in merito al mancato preavviso di Magarelli 

 
La Presidente ricorda che è già stato sottoposta la situazione della dipendente a tempo 
determinato in sostituzione di maternità Francesca Magarelli,  la quale, a seguito di 
un’offerta di lavoro per lungo periodo, ha lasciato l’incarico senza poter rispettare il 
preavviso previsto dalla norma. La stessa chiedeva se fosse possibile non trattenere il 
mancato preavviso (15gg). Dopo ampia discussione e al fine di non creare un 
precedente, vista la mancanza di un regolamento interno dell’Azienda che determini in 
modo diverso le modalità di fine rapporto in caso di assunzione a tempo determinato  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

(Delibera n.53/2015) 
Di trattenere il mancato preavviso pari a 15 gg alla dipendente Francesca Magarelli, 
così come previsto dal CCNL EE.LL. 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 5: Rinnovo Contratti del servizio sociale professionale a favore dei Comuni 

richiedenti  

 

Il Direttore vista la scadenza dei contratti per la gestione del servizio sociale professionale a 

favore dei Comuni richiedenti per l’anno 2016, chiede al Consiglio di Amministrazione la 

disponibilità al rinnovo. 

 Di  inserire nelle voci di bilancio 2015 del piano di zona le risorse pari a  € 

262.559,00 del FNA 2015 oltre ai residui del 2014 

 Di approvare i criteri come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 

verbale; 

 Di recepire sin da ora eventuali integrazione da parte della Regione Lombardia, 

apportando le eventuali richieste di modifica/integrazione; 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

(Delibera n.54/2015) 

Di rinnovare i contratti per la gestione del servizio sociale professionale a favore dei 

Comuni richiedenti per l’anno 2016 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 6: Confronto rispetto alle deleghe al Direttore 

 

Non essendoci tempo si decide di rinviare il punto all’odg ad altra data da fissare. 
________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 7: Incarico all’ente certificatore per la qualità: deliberazione 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di Amministrazione di decidere, quale tra i tre enti certificatori di 

cui sono stati inviati i preventivi allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale, 

viene scelto come ente certificatore della qualità per il Servizio lavoro dell’Azienda Speciale 

Consortile. Dopo breve discussione si decide di scegliere l’Ente Certificatore con il minor onere 

per l’Azienda.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

(Delibera n.55/2015) 
Di incaricare DASA come ente certificatore dell’Azienda per la gestione del sistema 
qualità relativa al Servizio Lavoro con un preventivo pari a € 3.730,00 comprensivo di 
2 sorveglianze. 

 
______________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 8: Approvazione del bando per la selezione del Direttore 

 

Dopo varie discussioni si decide di approfondire l’argomento e rinviare al discussione ad una 

prossima seduta fissata per il 5 gennaio 2016 
________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 9: Varie ed eventuali 

 

1) Il Direttore consegna ai consiglieri di Amministrazione l’elenco della documentazione 

che gli stessi dovranno produrre e che dovrà essere pubblicata sul sito dell’Azienda  ai 

sensi della Legge 231 relativa alla trasparenza. 

2) Il Direttore informa di aver aderito agli avvisi pubblici di Regione Lombardia per 

l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e 

delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e per lo sviluppo dell’autonomia 



finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili. Tali avvisi prevedono dei 

finanziamenti per ambito molto limitati: per l’ambito 3 sono previsti finanziamenti di 5 

voucher per persone anziane e di 6 voucher per persone disabili per un anno e 

dell’importo mensile di € 400,00 che dovranno essere erogati a seguito di bandi pubblici. 

Dopo breve discussione il CDA esprime alcune perplessità relative alla mole di lavoro 

che tali finanziamenti comportano (avvisi pubblici, graduatorie, rendicontazioni) a fronte 

di pochi fruitori. Si decide che la Presidente esprima tali perplessità all’Assemblea dei 

Sindaci. 
________________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 17,00 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 05 gennaio 2016 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                  Dott. Angelo Linetti                                                            

                                                                                                                                                                               
                                                        

 


