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Seduta n. 7– Verbale n. 7 del 22/10/2015 

L’anno 2015, il giorno giovedì 22 del mese di Ottobre, alle ore 17,30 si è si è riunita, presso la sala 

consigliare del Comune di Flero, in Piazza IV Novembre n. 4, l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona, congiuntamente all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia 

Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito 

distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocate dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli, per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Approvazione documento Dotazione Organica 

3. Approvazione piano triennale 

4. Approvazione definitiva dello statuto e della convenzione a seguito di modifica 

5. Approvazione criteri di ripartizione del F.S.R. 2015 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli  

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni  

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano Maurizio Franzoni Alessandra Romagnoli 

Montirone Francesco Lazzaroni  

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale Giuseppe Migliorati Annarita Fracassi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 13 

 

Sono inoltre presenti: 

 

1. Il D.ssa Ferrari Aggradi Carla Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

2. Il Dott. Linetti Angelo          Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

3. La Dott.ssa Tina Elli                    Consulente del Piano di Zona; 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


4. La D.ssa Zanetti Lucilla        Direttore  D.G.D. 2 – ASL Brescia;    

                

E’ stato inoltre invitato l’avvocato Gioncada. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la funzione di 

segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

 

 

La Presidente introduce la seduta. Afferma che all'ordine del giorno sono presenti alcune proposte di 

assunzione o di spesa da discutere, che non sono più congruenti con le scelte fatte rispetto allo Statuto. 

Chiede quindi ai presenti di spostare la trattazione dello Statuto e di procedere con la discussione degli altri 

argomenti. 

I presenti concordano con la Presidente. 

La Presidente chiede infine al Direttore se vuole candidarsi all'avviso pubblico per la selezione del nuovo 

Direttore dell'Azienda Speciale  Consortile. 

Il Direttore conferma tale affermazione ed esce dalla sala consiliare dell'Assemblea, così che i Sindaci e gli 

Assessori presenti possano decidere ed esprimersi in merito alla questione del nuovo Direttore senza alcuna 

influenza. Quando la discussione sarà conclusa o qualora sorga la necessità, i presenti lo richiameranno nella 

sala consiliare. 

La Presidente del CDA conferma quanto affermato dal Direttore, ricordando che il Direttore aveva già 

espresso la volontà di recarsi all'esterno della sala per lasciare maggiore libertà di espressione ai presenti. 

La Presidente del CDA ricorda ai presenti la scadenza del CDA, fissata per il giorno seguente, il 23 Ottobre e 

l'urgente necessità di provvedere al rinnovo dello stesso, poiché è possibile deliberare una proroga solamente 

per ulteriori 45 giorni. 

La Presidente esprime la volontà di attenersi al programma dell'ordine del giorno stabilito. Prosegue 

affermando che i presenti hanno ricevuto la convocazione a tale Assemblea a cui era allegato il parere 

dell'Avvocato Gioncada e la normativa di riferimento, inviata da quest'ultimo, secondo cui, essendo 

l'Azienda, un ente costituito dagli enti locali, deve essere applicato il diritto degli enti locali, il quale prevede 

una proroga automatica di 45 giorni del Consiglio di Amministrazione, per giungere in questo margine 

temporale all'elezione dei nuovi componenti.  

L'Avvocato esplicita la soddisfazione lavorativa per questo triennio di collaborazione con l'Azienda da parte 

di entrambi e afferma l'utilità per quest'ultima di intraprendere la strada del cambiamento, attraverso una 

rotazione degli incarichi.  

Specifica che nell'allegato citato dalla Presidente ha ribadito quali fossero gli argomenti da affrontare e in 

merito ai quali è necessario assumere delle decisioni in tale Assemblea e quelli da analizzare e deliberare 

entro la fine dell'anno 2015, esprimendo anche  le sue considerazioni personali. Negli ultimi quindici giorni 

sono riemersi dubbi e perplessità, che necessitano alcuni approfondimenti; in particolare la rappresentanza 

legale in capo alla figura del Direttore, in riferimento alla quale è stata inviata la relativa normativa di legge. 

Tutti, quindi, ora hanno constatato che l'Azienda deve applicare tale normativa e non il Codice Civile. 

Un'altra questione emersa era quella relativa al CDA: sia rispetto al numero dei componenti e al fatto di 

avere un CDA tecnico. Un CDA tecnico vuole l'applicazione del Decreto Legislativo Monti, già spiegato 

precedentemente dall'Avvocato: un politico verrà candidato, in qualità di componente del CDA, non in 

quanto figura politica (Sindaco o Assessore), ma in quanto dotato di competenze tecniche specifiche e 

adeguate per assumere tale ruolo. Ricorda che l'Art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 vincola e lega l'Azienda 

Speciale alle normative in vigore per gli Enti locali, in particolare per quanto riguarda le norme di bilancio, i 

limiti di spesa, i vincoli e il nuovo ordinamento contabile, oltre alla necessità di avere il Documento Unico di 

Programmazione triennale.  

La Presidente specifica che i ragionieri dei Comuni di Flero e di Rezzato hanno sottolineato di prestare 

attenzione, poiché nel Bilancio di Previsione dei Comuni quest'anno bisogna inserire anche la parte pro-

quota relativa ai costi dell'Azienda. Emerge quindi la forte necessità che il CDA abbia davvero competenze 

tecniche specifiche e di conseguenza è necessario scegliere una persona con competenze contabili particolari. 

Un'altra questione rilevante è lo stipendio del Direttore e la modalità di assunzione dello stesso; afferma di 

credere che nessuno dei presenti possa immaginare o pensare che tale figura debba per forza essere ricoperta 

dal Dott. Linetti. La procedura è chiara: per scegliere un Dirigente, in qualità di Direttore degli enti locali, 

bisogna procedere mediante un avviso pubblico. Quest'ultimo avrà uno stipendio elevato e sarà valutato da 



una commissione, come prevede la norma e non dagli amministratori del CDA, dai Sindaci o dagli Assessori, 

ma da persone esterne all'Azienda dotate di competenza ed esperienza in materia di Aziende Speciali 

Consortili di servizi sociali. Dopo aver riconosciuto il buon lavoro svolto da Linetti in questi anni di servizio, 

ribadisce la necessità di riflettere con attenzione sulle scelte da fare e di essere franchi su tale questione e 

condividere con chiarezza le diverse opinioni. Conclude dando la parola all'Avvocato Gioncada. 
 
 

4. Approvazione definitiva dello statuto e della convenzione a seguito di modifica 
 

L'Avvocato afferma che, in qualità di consulente dimissionario, assumerà un atteggiamento molto franco. 

Premette che le sue considerazioni hanno come fine la maggior tutela possibile dell'Azienda. Il lavoro 

dell'Avvocato ha seguito le direttive politiche deliberate dall'Assemblea dei Sindaci e ha ricercato le 

soluzioni tecniche più opportune per svolgere un lavoro conforme alle richieste dei presenti. Queste ultime 

erano: la composizione qualitativa e quantitativa del CDA, la rappresentanza legale in capo al Direttore 

oppure no, la modalità con la quale verrà scelto il Direttore e le eventuali situazioni di incompatibilità delle 

cariche politiche con l'elezione dei componenti del CDA. Afferma che attualmente il CDA è composto da 

membri che ricoprono anche una carica politica di Assessori Comunali. 

La Presidente del CDA corregge l'Avvocato affermando che solamente tre membri su cinque, del CDA 

attuale, hanno una carica di Assessori Comunali. 

L'Avvocato prosegue affermando che, scandendo il giorno seguente il CDA, tale problema non sussiste più e 

avvia la discussione sulla rappresentanza legale dell'Azienda. Si dichiara assolutamente aperto, disponibile al 

confronto e al dialogo e pronto a dichiarare, qualora fosse necessario, di aver valutato in modo errato delle 

questioni. La rappresentanza legale dell'Azienda è stata assunta fino ad oggi dal Presidente del CDA e 

secondo il parere di uno studio di consulenza esterno, non conosciuto dall'Avvocato, la legale rappresentanza 

deve continuare ad essere in capo al Presidente. Esprime il suo stupore di fronte alla richiesta dei presenti di 

non voler affidare tale incarico al Direttore, non in quanto richiesta in sé, poiché afferma che tutte le 

obiezioni sono possibili, ma in quanto non gli è stata motivata tale scelta che gli avrebbe permesso di capire 

se avesse avuto un fondamento. Nella maggior parte delle Aziende lombarde il Direttore è anche il legale 

rappresentante dell'Azienda e sarebbero tutte fuorilegge se non si potrebbe incaricare tale figura di questo 

compito. L'Art. 33 del Dpr 902/1986, norma tutt'ora vigente, in quanto mai oggetto di abrogazione espressa, 

in riferimento alle Aziende Speciali Consortili recita testualmente: "il Direttore ha la legale rappresentanza 

dell'Azienda". A livello di dottrina, i professori discutono se un testo così datato sia compatibile con le 

norme successivamente rilasciate, tra cui il Testo Unico degli Enti Locali e il D. Lgs. n. 114. La 

giurisprudenza si è espressa per alcuni tratti di tale norma: il Tribunale del Lavoro di Rovereto ha dichiarato 

che l'articolo con cui il Direttore pretende di azionare e di vedersi riconosciuto dei diritti nei confronti 

dell'Azienda, non è più in vigore in quanto in contrasto con il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000. In 

quell'Azienda, lo Statuto, aveva un contenuto molto simile a quello che l'Avvocato ha proposto all'Azienda 

Speciale Consortile: all'Art. 37, comma 4, recita: il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto 

di diritto privato a tempo determinato. Al termine dei 3 anni di contratto, quel Direttore riferì all'Azienda che 

non poteva risolvere il contratto perchè l'Art. 35 del Dpr n. 902/1986 dichiara che se l'Azienda non provvede 

a risolvere il contratto entro tre mesi dalla scadenza, questo è da considerarsi rinnovato. In quel caso il 

Tribunale aveva dato ragione all'Azienda e non al Direttore, sia perché la norma, che dichiarava che 

l'Azienda aveva l'obbligo di assumere il Direttore se non lo informava della recessione del contratto almeno 

tre mesi prima della scadenza, ormai non è più compatibile con le norme successive approvate, sia perchè 

erano presenti delle testimonianze di Assessori che lo avevano già informato che il contratto non sarebbe 

stato rinnovato. Sottolinea, quindi, che se i presenti vogliono utilizzare un contratto a tempo determinato di 

diritto privato per il Direttore, dovranno provvedere ad informarlo tre mesi prima della scadenza della non 

rinnovabilità dello stesso. Si dichiara ancora un po' confuso sul motivo per cui si dovrebbe utilizzare un 

contratto di diritto pubblico, che a suo parere regola tutt'altro, in un rapporto di lavoro con un dipendente. 

Oggi infatti, prosegue l'Avvocato, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni regolano con queste ultime 

un rapporto di diritto privato e si parla di "dipendenti del pubblico impiego privatizzati". Infatti quando il 

dipendente comunale ha problemi di natura lavorativa con il proprio ente di appartenenza, fa riferimento al 

giudice del lavoro territorialmente competente e non al TAR. I veri dipendenti pubblici, invece, come 

magistrati e militari, fanno riferimento al giudice del tribunale amministrativo. I dipendenti pubblici sono da 



intendersi come persone nominate, che hanno a monte un atto di diritto pubblico e non sono né i dipendenti 

comunali, né quelli delle Aziende Speciali. 

L'Azienda Speciale Consortile, specifica l'Avvocato, è di piccole dimensioni e un costo tra i 70 e i 90 mila 

euro annui risulta ingente per la stessa. Si dichiara quindi contrario all'assunzione a tempo indeterminato del 

Direttore e sottolinea che un contratto di diritto privato è quello che viene usualmente utilizzato per questi 

casi. Prosegue affermando di essersi anche confrontato con due amici, docenti universitari, che gli hanno 

confermato che la rappresentanza legale sia in capo al Direttore, salvo che l'Azienda stabilisca nello Statuto 

di attribuirla diversamente. Per quanto riguarda il pagamento, un contratto di lavoro di diritto privato del 

Direttore, non era pensabile perchè si sarebbero dovuti riconoscere degli emolumenti previsti dal Contratto 

Collettivo Nazionale gli Enti locali che facevano sì che questo contratto non potesse più essere di diritto 

privato. La Corte dei Conti ha stabilito che non è obbligatorio vincolarsi a un Contratto Collettivo degli Enti 

locali, perchè bisogna valutare l'oggetto sociale dell'Azienda Speciale e se esiste un contratto di categoria 

particolare, è possibile applicare quest'ultimo, come per esempio quello delle farmacie e del turismo. 

Ovviamente il costo del Direttore, con qualifica dirigenziale, è elevato e importante; per questo motivo ha 

svolto una ricerca sui costi dei Direttori di alcune Aziende Speciali della Regione Lombardia ed espone ai 

presenti le diverse situazioni. 

La Presidente del CDA afferma che il fatturato dell'Azienda è di 2 milioni di euro all'anno e che con il nuovo 

ingresso del Servizio SAD e del bando relativo al Servizio Tutela Minori diventerà di circa 4 milioni di euro. 

L'Avvocato espone: 

 l'Azienda Sociale di Castano Primo (Milano): ha un fatturato di oltre 5 milioni e il Direttore, a tempo 

determinato e part time, ha un costo annuo di  31.217 € lordi; 

 Ser.Co.P. di Rho: ha un fatturato di 15 milioni di euro e il Direttore, a tempo pieno e determinato, ha un 

costo lordo di 93.747 € lordi annui; 

 l'Azienda di Bollate (Milano): ha un fatturato di 6.890.000 € e il Direttore, a tempo pieno e determinato, ha 

un costo pari a 86.125 € lordi annui; 

 l'Azienda di Vimercate: ha un fatturato di 14.000.000 € e il Direttore, a tempo pieno e determinato, ha un 

costo lordo di 76.125 € annuo; 

 l'Azienda di Desio: fatturato di 9.940.000 € e il Direttore ha un costo di 82.856 € lordi annui, a tempo pieno e 

determinato; 

 l'Azienda di Cinisello: ha un fatturato di 7.000.000 €, il Direttore, a tempo pieno e determinato, ha un costo 

lordo di 94.000 € all'anno. 
 

L'Avvocato afferma che tutti i direttori di queste aziende hanno un contratto della dirigenza degli enti 

pubblici e il costo lordo comprende anche l'indennità di risultato, quest' ultima è la voce maggiormente 

variabile sul quale i presenti dovranno poi confrontarsi e decidere. Tra gli elementi da valutare, relativi al 

costo del Direttore, i presenti dovranno tenere in considerazione che un'attività maggiormente complessa 

richiede una retribuzione maggiore, al contrario una meno complessa ne richiederà una minore: è necessario 

valutare bene quale sia l'attività da svolgere da parte della figura direttiva. Il Direttore ha chiesto allo studio 

di consulenza, che elabora gli stipendi dei dipendenti dell'Azienda, un ipotetico costo per la figura di un 

Dirigente: costo lordo pari a 55.158 €, ulteriori oneri a carico dell'Azienda pari a 24.600 euro, totale costo 

approssimativo 79.000 € lordi annui e infine una retribuzione di posizione da minimo 11.000 € a massimo 

45.000 € lordi. 

La Presidente Pedersoli e la Presidente del CDA informano l'Avvocato che il costo minimo della retribuzione 

di posizione di 11.000 € è già compreso nei 55.158 €. 

L'Avvocato conclude che, se non si vuole riconoscere non più del minimo per la retribuzione di posizione, il 

costo totale è di 79.833 € lordi all'anno. Tale costo risulta dall'analisi delle singole voci di contratto del 

Dirigente di prima fascia. Conclude dichiarando che non è possibile una nomina politica dei membri del 

CDA perché sussiste un problema con la Legge Severino n.190/2012.  

La Presidente del CDA afferma che per quanto riguarda l'assunzione del nuovo Direttore, si dovrebbero 

affrontare anche altre questioni relative a quali siano le funzioni che tale figura dovrà svolgere e non 

solamente quelle relative ai costi e degli aspetti contrattuali. Legge l'Art. 37, ricordando ai presenti che il 



CDA predisporrà il bando per il nuovo Direttore e provvederà alla nomina dello stesso. Il Direttore quindi 

risponderà direttamente al Consiglio di Amministrazione. Durante la decisione, in merito alla retribuzione 

del Direttore, si dovranno tenere in considerazione le molteplici e importanti funzioni che gli competono per 

la gestione dell'Azienda. Il CDA dovrà liquidare a Linetti oltre due mesi di ferie non godute, questo è un 

ulteriore elemento su cui riflettere per il notevole lavoro che deve svolgere la figura direttiva. 

Ferretti riprende le questioni affrontate precedentemente: è stato approvato lo Statuto nella scorsa Assemblea 

e sussistevano dei problemi solamente per quanto riguardava la figura del Direttore in merito al metodo di 

assunzione dello stesso e se conferirgli la legale rappresentanza dell'Azienda. Dopo che è stata constatata 

l'impossibilità di assumerlo tramite Partita IVA, si è deciso che sarebbe stato assunto tramite le modalità 

utilizzate nella precedente selezione con avviso pubblico. 

L'Avvocato sconsiglia di adottare la procedura utilizzata nella precedente selezione e di svolgere una 

valutazione maggiormente approfondita dei candidati attraverso un'analisi dei titoli posseduti, una prova 

scritta e una prova orale. 

Ferretti sottolinea che allora le questioni di discussione sono l'impossibilità di assumerlo direttamente e della 

rappresentanza legale, ma da quanto detto dall'Avvocato, quest'ultimo problema non sussiste. 

L'Avvocato risponde che non è assolutamente vero che vi sia una norma che stabilisce che non debba essere 

il Direttore ad assumere la legale rappresentanza, è esattamente vero il contrario ossia che sussiste una norma 

che prevede la rappresentanza legale dell'Azienda in capo al Direttore, tuttavia molte Aziende Speciali per 

scelta dell'organo politico hanno trasferito tale incarico ad un livello superiore. 

Ferretti afferma che il CDA è un'altra questione da deliberare. 

L'Avvocato afferma che la questione del CDA è stata risollevata nella sera precedente del numero dei 

componenti perché è vero che il numero è ancorato al volume d'affari, ma questo non sussiste per le Aziende 

per i Servizi alla Persona. Il Decreto Monti che prevede che negli organi di amministrazione attiva non ci 

siano soggetti con incarichi politici, ma alla luce del Decreto n.39/2013 gli organi che quest'Azienda deve 

nominare non rientrano nella disciplina dell'incompatibilità con cariche politiche. 

Ferretti riprende le questioni da decidere in tale Assemblea: le modalità di assunzione del Direttore, 

specificandolo nello Statuto e se incaricarlo della legale rappresentanza. A questo punto la nuova versione 

dello Statuto è stata approvata, risolta e conclusa poiché si devono modificare solamente alcuni minimi 

errori. Dichiara che non è possibile proseguire nuovamente con tali questioni, rimettendo continuamente in 

discussione l'impianto organico dell'Azienda per delle sfumature del documento. 

L'Avvocato risponde che nello Statuto non è declinato specificatamente la modalità di selezione del Direttore 

perché non è una questione riguardante lo Statuto, ma questo rimanda al Regolamento per la ricerca e 

selezione del personale. 

La Presidente del CDA afferma che è il CDA a stabilire le modalità di assunzione. 

L'Avvocato prosegue consigliando di aggiungere nello Statuto che il contratto, a tempo determinato, del 

Direttore è rinnovabile solamente una volta. 

La Presidente si dichiara contraria al fatto di stabilire che il Direttore sia rinnovabile. 

Chiaf afferma che, dopo aver constatato l'impossibilità di assumere tramite Partita IVA, si dovrà assumere il 

Direttore con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, ma esprime le sue perplessità sul fatto 

di dare la legale rappresentanza a un dipendente. In un'ottica di un maggior controllo dell'Azienda, tale scelta 

a suo parere non è la soluzione migliore e non lo concepisce, non essendoci nessun obbligo in tale 

prospettiva. In un'ottica strutturale, tale figura gestisce Fondi Pubblici, ma esprime la fatica di controllare 

l'Azienda nonostante le dimensioni contenute. A suo parere tale incarico si dovrebbe conferire al Presidente 

del CDA. 

L'Avvocato risponde che se l'intento dei Sindaci è quello di preservare il primato della politica all'interno del 

CDA è necessario porre attenzione al Decreto n. 39/2013 che pone delle preclusioni dell'incompatibilità, ai 



soggetti di promanazione politica, enormi. Il rischio, quindi, di avere un CDA tecnico, è molto concreto: 

bisogna visionare con attenzione tale decreto e i relativi articoli. Nel caso in cui non si riuscisse a superare lo 

scoglio dell'incompatibilità previsto da tale decreto e si dovesse andare verso un CDA tecnico, a quel punto 

dovendo dare la legale rappresentanza al Direttore o al Presidente del CDA diventerebbe un falso problema, 

poiché entrambi sarebbero dei tecnici. 

Scaroni afferma che però il Direttore percepirebbe un'indennità elevata, al contrario il Presidente del CDA 

non percepisce nessuna retribuzione. 

L'Avvocato risponde che tuttavia è la norma a prevedere che i componenti del CDA non abbiano nessun 

compenso economico per tale ruolo. Prosegue affermando che lui non preclude nulla e che la scelta spetta ai 

presenti, tuttavia specifica che la legale rappresentanza, in capo al Presidente del CDA, implicherebbe una 

serie di "pastosità" e "vischiosità" gestionali tali per cui non sarebbe una scelta da ripetere. 

La Presidente del CDA, dopo aver esplicitato che la scelta finale spetta ai presenti, esprime le sue perplessità 

iniziali in merito alla rappresentanza legale. Nella sua esperienza, in qualità di Presidente del CDA e di Vice-

Presidente nei tre anni precedenti, non ha constatato nessuna vischiosità: appone la firma dove è necessaria, 

dopo averne discusso nelle riunioni del CDA durante le quali sono presenti gli altri componenti e il Direttore 

e dopo essersi informata attraverso gli operatori quali documenti necessitino la sua firma. Specifica che 

tuttavia alcune responsabilità del Presidente del CDA devono essere necessariamente delegate al Direttore, 

come per esempio l'attivazione di progetti personali per l'inserimento lavorativo. Il Direttore, a suo parere, 

deve firmare tutto ciò che riguarda i servizi e i progetti personali e individualizzati. Sicuramente, il fatto di 

delegare alcune firme al Direttore, implica un rapporto di grande fiducia tra quest'ultimo e il Presidente del 

CDA. La vischiosità espressa dall'Avvocato quindi, afferma la Presidente, che non c'è stata e che alcune 

delle funzioni sono da delegare al Direttore, molte di più di quelle che ha attualmente. Inoltre alcune 

questioni si possono velocizzare senza problemi, ma ribadisce che la scelta è dei presenti. 

L'Avvocato specifica che avere la rappresentanza legale significa assumere una serie di responsabilità e 

risponde di tutto, anche, per esempio, l'infortunio del dipendente, ma il Direttore è già una figura che implica 

importanti responsabilità. Attualmente sta sostenendo una causa di risarcimento plurimilionario di Mestre, 

difendendo il Presidente del CDA di un'Azienda per morte da mesotelioma pleurico da amianto di una 

persona, dove si è attestato che la malattia è stata contratta durante il periodo di lavoro in quell'Azienda e 

quest'ultima deve risarcire tale persona. Ha chiesto la liquidazione contraddittoria e ha citato in giudizio tutti 

i rappresentanti del CDA in carica all'epoca del giudizio. 

Franzoni afferma di non credere che, in quel caso, avessero tutti la legale rappresentanza, ma che avessero il 

potere di gestione. 

L'Avvocato risponde che non avevano tutti la legale rappresentanza, ma essendo organi dell'Azienda non 

potevano non sapere nulla. Chiede quindi ai presenti se il problema della legale rappresentanza è un vero 

problema. 

La Presidente del CDA afferma che non sia un vero problema. 

L'Avvocato continua affermando che se dovesse accadere una vicenda simile anche all'Azienda Speciale 

Consortile, ne risponderebbero tutti i componenti del CDA, ma ne dovrebbero rispondere senza percepire 

nemmeno un minimo compenso economico. Afferma che quindi, a suo parere, la soluzione migliore sarebbe 

attribuire la legale rappresentanza e la responsabilità che ne consegue, a chi già percepisce un'indennità e a 

cui sono già attribuiti oneri e onori. 

Franzoni afferma che si sta avvicinando solamente da poco tempo alle Aziende Speciali Consortili e alle 

relative normative, ma sottolinea che non bisogna confondere la legale rappresentanza, ossia la 

manifestazione del potere verso il mondo esterno, con il potere di gestione interno. Le responsabilità, a suo 

parere, ricadono su chi ha il potere di gestione, anche se non ha la legale rappresentanza. Non crede che 

attribuire a un soggetto la legale rappresentanza determini puramente e semplicemente uno spostamento di 

responsabilità, al contrario determini la responsabilità di rappresentare all'esterno l'Azienda, che è una cosa 

diversa.  



L'Avvocato afferma che alcune Aziende hanno demandato al Direttore la legale rappresentanza, salvo che 

determinati atti, tra cui l'autorizzazione a stare in giudizio è demandata al Presidente del CDA. 

Franzoni riprende la giurisprudenza in tema di delega di funzioni è molto granitica e si possono spostare in 

parte determinate funzioni, ma è necessario che tale figura sia delegato, aspetto formale, che abbia la 

dotazione finanziaria ed economica e il potere effettivo di esercitare la delega, anche se non è Direttore o 

rappresentante del Consiglio Di Amministrazione. 

L'Avvocato concorda con tali affermazioni. 

Chiaf  prende la parola concordando con le affermazioni di Ferretti in merito alla discussione dello Statuto 

che deve concludersi. 

La Presidente del CDA concorda e ricorda che tale discussione è in corso da maggio 2014. 

L'Avvocato prosegue affermando che quando accadono tali disguidi, l'ordinamento vuole almeno un 

responsabile. Nel caso di Mestre infatti è stato chiamato dagli eredi dei componenti del CDA perchè questi 

ultimi adesso hanno ottant'anni; l'ordinamento esige sempre un responsabile. 

Migliorati afferma che per chi non è dentro le questioni legali, tale approfondimento è stato utile e gli ha 

permesso di conoscere meglio la questione. Afferma che l'Assemblea era concorde sul fatto di apporre 

eventuali modifiche e di concludere la questione.  

L'Avvocato afferma che, dopo questa discussione in merito alla proposta di Statuto, le differenze proposte e 

appena discusse, sono ancora adottabili, visto che un'approvazione formale del testo integrale non c'è ancora 

stata. Se i presenti lo volessero, l'Avvocato, non pone problemi a rimandare l'approvazione. 

La Presidente Pedersoli chiede ai presenti se hanno il testo dello Statuto e legge l'Art. 19 (comma 1, lettera f) 

in merito alle attribuzioni dell'Assemblea dei Sindaci: bisogna modificare la dicitura "Piano Programma 

annuale" con "Piano Programma triennale", che adesso si chiama "Documento Unico di Programmazione". 

All'Art. 20 riguardante le adunanze, invece, rimane chiaro che i soggetti che possono richiedere la 

convocazione dell'Assemblea dei Sindaci sono almeno quattro o più, non in numero minore. Per l'Art. 23 

(comma 2) riguardante la validità delle deliberazioni, dichiara valida la delibera approvata dal 75% dei 

presenti, fatto salvi i casi previsti; in questo caso bisogna modificare eliminando il "75%" con "la 

maggioranza dei presenti". Chiede all'Avvocato di spiegare l'Art. 28 denominato "Strumenti di indirizzo per 

le politiche sociali abrogato". 

L'Avvocato risponde che tale articolo fa riferimento agli strumenti, tra cui il Piano di Zona, per cui 

necessitano di un'approvazione dell'Assemblea.  

La Presidente riprende affermando che tale articolo rimarrà tale.  

Franzoni chiede se questo testo dello Statuto è nuovo, rispetto al precedente.  

La Presidente conferma tale affermazione. 

Franzoni afferma che, a suo parere, non bisogna lasciare tale articolo così, perchè il termine "abrogato" 

significa che c'era prima, ma essendo nuovo lo Statuto non era possibile che ci fosse prima. Chiede se è 

possibile approvare il testo dare un mandato tecnico per rinumerare gli articoli, proprio per una questione di 

immagine. 

La Presidente concorda, dando mandato al Direttore di riapprovare con un proprio atto le correzioni 

materiali. 

L'Avvocato afferma che, allora, poi il testo dovrà ripassare nell'Assemblea dei Sindaci. 

La Presidente afferma che non sarà così, non è possibile dilungare ancora tale questione. Ribadisce di dare 

mandato al Direttore affinché predisponga il testo finale esecutivo e deliberato dall'Assemblea. Afferma di 

visionare l'Art. 37 riguardante il Direttore. 



L'Avvocato prende la parola: la questione da valutare è attribuire o no, a tale figura, la legale rappresentanza. 

Sono stati ascoltati e discussi i pro e contro in merito a tale posizione. Dopo aver ricordato le perplessità 

espresse da Chiaf riguardo all'attribuzione di tale funzione a un soggetto esterno, afferma che allora si 

dovrebbe rinnovarlo una sola volta se è presente un timore del "nuovo". Riconoscere la legale rappresentanza 

in capo al Direttore è vincolante fino a quando questa Assemblea, in tale composizione qualitativa, o la 

futura Assemblea deciderà diversamente. 

Ferretti chiede all'Avvocato se si può scrivere nello Statuto che è possibile attribuirgli la rappresentanza 

legale nel momento in cui l'Assemblea lo deciderà. 

L'Avvocato risponde che quando si costituisce un soggetto è necessario sapere chi è l'interlocutore che lo 

rappresenta all'esterno. 

Ferretti replica che si potrebbe stabilire che la rappresentanza legale è in capo al CDA, ma che quest'ultimo 

può delegarla al Direttore. 

Romagnoli ricorda che inizialmente si era parlato di snellire le procedure, perchè altrimenti per ogni 

contratto individuale si deve chiamare il Presidente del CDA a firmare. Chiede se è possibile che la legale 

rappresentanza resti in capo al Presidente del CDA e fare una procura successiva su alcuni elementi specifici. 

La Presidente del CDA concorda. 

La Presidente afferma che, allora, bisogna fare come aveva suggerito il Sindaco di Mazzano, inserendo una 

precisazione: la rappresentanza legale è in capo al Presidente del CDA. Si deve quindi modificare l'articolo 

del Presidente del CDA specificando tale questione e quello del Direttore aggiungendo che quest' ultimo ha 

in capo tutte le facoltà gestionali. In questo modo il Direttore firmerà i contratti individuali di lavoro e non il 

Presidente del CDA.  

L'Avvocato ricorda lo scoglio del Decreto n. 39/2013 in merito all'incompatibilità che è da verificare. Non è 

escluso che l'Azienda sia costretta a costituire un CDA tecnico. 

La Presidente si dichiara a favore che la rappresentanza legale sia in capo al Direttore e che il Direttore possa 

essere rinnovato solamente una volta. Il Direttore ha dei mandati precisi e sono presenti tutti gli strumenti di 

controllo, la decisione è stata presa e la questione quindi è conclusa. 

Ferretti afferma che se è facoltà del CDA di rinnovarlo e si può scrivere che è rinnovabile, non capisce quale 

sia il problema. Se il CDA non lo gradirà più, allora non lo rinnoverà. 

L'Avvocato afferma che la possibilità di rinnovo non significa che deve essere rinnovato. Se i presenti 

decidono di attribuire la legale rappresentanza dell'Azienda al Presidente del CDA l'Avvocato specifica che 

dovrà rivedere tutte le parti che trattano tale questione e ri-sottoporre il testo. 

I presenti non concordano con tale affermazione. 

Ferretti conclude che quindi viene eliminata la rappresentanza legale obbligatoria in capo al Direttore e 

trasferita al Presidente del CDA, quest'ultimo inoltre avrà la facoltà di delegare alcune funzioni al Direttore 

per attuare il miglior funzionamento possibile dell'Azienda. Non si ritorna quindi in Assemblea dei Sindaci 

per decidere nuovamente in merito all'approvazione dello Statuto, non è necessario sollevare nuovi dubbi e la 

questione è risolta. 

L'Avvocato ribadisce le nuove modifiche dello Statuto: provvederà ad eliminare la legale rappresentanza al 

Direttore, che viene attribuita al Presidente del CDA e l'articolo "strumenti di indirizzo per le politiche 

sociali abrogato" poichè esteticamente non si presenta bene. Infine verificherà che non ci siano rinvii 

anomali e/o altri rimandi alla rappresentanza legale in capo al Direttore. 

La Presidente Pedersoli afferma che l'Avvocato correggerà l'Art. 34 conformemente al fatto che è stato 

deciso di togliere la legale rappresentanza all'Art. 37 relativo al Direttore. 



La Presidente ribadisce le modifiche da apportare allo Statuto: l'Art. 37, dove "il Direttore è la figura 

dirigenziale apicale dell'Azienda ed è responsabile della gestione amministrativa tecnica, economica e 

finanziaria, [...]". Gli altri commi rimangono uguali. Verrà modificato l'Art. 34 riguardante il Presidente del 

CDA che diventerà "Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentante legale dell'Azienda, 

esercita le seguenti funzioni, [...]". Chiede quinti ai presenti di votare l'approvazione di tali modifiche. 

L'Avvocato afferma che l'Assemblea vota sul mantenimento della legale rappresentanza in capo al Presidente 

del CDA e approva tutte le modifiche che si rendono necessarie con tale decisione. 

L'Avvocato specifica che, una volta approvato il nuovo testo dello Statuto, il passo successivo da 

intraprendere sarà quello relativo alla proroga del CDA: alla luce del Decreto n.39/2013, sarà urgente la 

necessità di raccogliere le candidature per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione in quanto, 

durante i 45 giorni di proroga il CDA avrà solamente potere di ordinaria amministrazione. Una volta risolta 

tale questione, il nuovo CDA sarà la predisposizione del bando di concorso per l'assunzione del nuovo 

Direttore. 

La Presidente del CDA afferma che è il CDA che deve predisporre il bando per il Direttore, come avvenuto 

precedentemente. L'unica cosa diversa rispetto alla precedente selezione era il fatto che il bando era in 

termini di dipendente e non con le funzioni di Direttore.  

La Presidente chiede ai presenti di votare merito allo Statuto, perchè a causa di impegni personali di 

Baronchelli, che deve lasciare anticipatamente l'Assemblea.  

Migliorati chiede se è conclusa la questione del Direttore. 

La Presidente specifica che quindi il Direttore verrà assunto a tempo determinato con un contratto triennale 

di diritto privato e senza la legale rappresentanza dell'Azienda.  

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
 

 All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 12/2015) 
 

1. 1. Di approvare il testo e relative modifiche del nuovo Statuto allegato al presente verbale, a 

formarne parte integrante e sostanziale. 

2. 2. Di approvare la convenzione allegata come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale 
 
 

Baronchelli a questo punto lascia la seduta. 

Scaroni chiede se lo stipendio, di circa 55 mila euro, deciso per il nuovo Direttore è come quello percepito da 

Linetti in questi anni. 

La Presidente del CDA afferma che non è così, perché il nuovo Direttore sarà un dirigente. 

Romano afferma che è una figura dirigenziale. Se fosse un dipendente a tempo determinato non si possono 

fare rinnovi continui, mentre se è una figura dirigenziale si possono fare. 

L'Avvocato concorda, affermando che attualmente è così. In sede di stipula del contratto il CDA deciderà a 

quale comparto contrattuale di riferimento ancorarsi. Nei difetti dei Contratti Collettivi Nazionali di settori 

specifici è normale che si faccia riferimento ai Contratti Collettivi degli Enti Locali. 

I presenti discutono in merito a quale contratto collettivo fare riferimento. 

La Presidente del CDA afferma che i dipendenti dell'Azienda sono assunti con il Contratto Collettivo 

Nazionale degli Enti Locali. 



La Presidente specifica che si dovrebbe trovare un persona dotata di una professionalità tecnica elevata, ma è 

necessario anche contenere i costi perché l'Azienda è di piccole dimensioni, anche rispetto ai bilanci e ai 

Comuni che ne fanno parte afferma che pensa che nessuno di essi paga così tanto per i suoi responsabili. Il 

costo che si deciderà di attribuire a tale figura dovrà poi anche essere sostenuto dagli stessi Comuni. 

L'Avvocato prende l'Art. 28 comma 2 (ex Art. 29): toglierà la lettera b per non rischiare di cadere in cause di 

incompatibilità, considerato che è già espresso sopra. 

La Presidente afferma che verrà eliminata la lettera b del comma 2 dell’Art. 28. 

L’Avvocato prosegue affermando che le cause di incompatibilità non sono solamente quelle del Testo Unico 

degli Enti Locali, ma soprattutto quelle del Decreto n.39/2013. È inutile ancorarsi al Testo Unico e non 

tenere presente il Decreto n.39/2013. 

Migliorati pone alla Presidente una problematica: la sera seguente nel suo Comune si terrà la riunione del 

Consiglio Comunale, ma erano già state consegnate le copie dello Statuto e della Convenzione da approvare 

per quella riunione. Avendo tuttavia apportato in tale Assemblea nuove modifiche al testo  e avendo 

consegnato un documento che ormai non è più lo stesso, chiede alla Presidente come dovrebbe agire in 

merito. 

La Presidente ricorda che il termine ultimo per l’approvazione nei Consigli Comunali è stata fissata per il 

giorno 15 Novembre perché dopo tale data è necessario avere un margine di tempo a disposizione per 

redigere l’atto notarile. Chiede all’Avvocato se riesce ad inviare ai presenti, entro le ore 11:00 del giorno 

seguente, il 23 ottobre, il nuovo testo definitivo approvato dall’Assemblea con le nuove modifiche apportate 

in tale Assemblea. 

L’Avvocato, dopo aver confermato ai presenti che lavorerà in maniera conforme a quanto detto e stabilito dai 

presenti in tale Assemblea, risponde che invierà entro le ore 11:00 del 23 Ottobre il testo modificato dello 

Statuto. 

La Presidente chiede a Migliorati se ritiene che sia una buona soluzione che l’Azienda predisponga una nota 

nella quale si specifica che, alla luce del ulteriore confronto, il testo dello Statuto è cambiato. Dopo aver 

chiamato il Direttore a rientrare all’Assemblea, ribadisce l’urgenza che i Consigli Comunali approvino il 

nuovo Statuto entro il 15 Novembre. Afferma che il CDA verrà prorogato d’ufficio di 45 giorni e che il 

contratto di Linetti, in qualità di Direttore, scade a Gennaio 2016; quindi una volta che sarà costituito il 

nuovo CDA sarà suo compito provvedere alla modalità di reclutamento del nuovo Direttore. Specifica che 

nel nuovo Statuto è specificato che il Direttore rimarrà in carica 60 giorni dopo il nuovo CDA, quindi i tempi 

sono stretti, ma è possibile rispettarli e risolvere tutte le questioni. 

L'Avvocato si rende disponibile ad accompagnare i membri del nuovo CDA nella definizione del bando per 

la selezione del nuovo Direttore dell’Azienda. 

Migliorati lascia la seduta. 

La Presidente del CDA specifica che era già stato deciso dal CDA, in accordo con il Direttore, che la stesura 

del bando per la selezione del Direttore non sarebbe stata fatta dal Direttore stesso, ma dal CDA o comunque 

da terzi perché Linetti vorrebbe partecipare alla selezione. 

 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 
 

La Presidente chiede ai presenti se concordano tutti sull’approvazione del verbale, della precedente 

Assemblea, n. 8 del 6 Ottobre 2015. 

Ferretti si astiene dalla votazione in quanto, a suo parere, il verbale non rispecchia la lunga trattazione svolta 

in merito allo Statuto e alla Convenzione durante l'Assemblea.  

Viene quindi approvato il verbale con un’astensione. 



La Presidente afferma che l’Avvocato ha già inviato ai Comuni una bozza di delibera per l’approvazione 

dello Statuto e della Convenzione per i vari Consigli Comunali, così che ci possa essere un’unica versione di 

delibera uguale per tutti i Comuni. 

Il Direttore conferma di aver inviato a tutti i Comuni tale copia di delibera redatta dall’Avvocato e afferma di 

re-inviarla via PEC ai Comuni il giorno seguente, entro le ore 11:00, con lo Statuto e la Convenzione. 

Specifica che ha inviato i documenti a coloro che gli hanno fornito gli indirizzi di posta elettronica, che erano 

solamente tre persone. 

La Presidente riprende il primo punto in merito all’approvazione del verbale della precedente Assemblea. 

Afferma che tutti approvano il verbale precedente, tranne Ferretti che si astiene e chiede al Direttore che i 

verbali siano più corposi e dettagliati in merito alle discussioni affrontate durante le Assemblee. 

Il Direttore risponde che era stato stabilito dalla stessa Assemblea che i verbali venissero fatti in modo 

riassuntivo degli aspetti essenziali esplicitati dai presenti durante le riunioni, perché se desideravano avere un 

verbale completo e un rimando puntuale delle varie affermazioni sarebbe servito uno programma adeguato. 

Per coloro che lo desiderino, è possibile ascoltare le registrazioni archiviate delle varie Assemblee. La 

richiesta quindi appena fatta dai presenti significa che dev’essere redatto un verbale nel quale siano riportate 

tutte le affermazioni dei presenti. 

La Presidente incarica il Direttore di visionare e approvare le ultime modifiche dello Statuto.  

L’Avvocato risponde affermando di correggere subito lo Statuto e che la mattina del giorno seguente invierà 

la versione definitiva al Direttore; quest’ultimo dovrà poi inviarlo a tutti i Comuni. 

Il Direttore conferma che invierà lo Statuto definitivo. 

Scaroni chiede se si vuole dare mandato all’Avvocato di occuparsi della questione relativa ai disabili 

sensoriali(sordo-muti e ciechi). 

L’Avvocato afferma che la Provincia di Brescia ha fornito una risposta al Comune di Castenedolo con valore 

provvedimentale e impugnabile davanti al TAR. La Provincia aveva dichiarato che non era di sua 

competenza provvedere al pagamento della retta scolastica di un minore disabile sensoriale. Tuttavia non è 

così come ha affermato la Provincia di Brescia, perché la Provincia di Bergamo paga al 100% ogni costo 

scolastico dei minori con disabilità sensoriale. Lo stesso accade nella Provincia di Milano. Il Comune di 

Castenedolo ha la possibilità di costituirsi in giudizio con la Provincia per un accertamento di competenze, 

senza muovere questioni economiche, ma solamente per determinare le relative competenze. L’Avvocato 

afferma che tuttavia è un problema del Comune di Castenedolo. 

I presenti non concordano con tale affermazione e dichiarano che sia un problema comune. 

La Presidente, volendo chiudere la questione, chiede ai presenti di assumere una decisione in merito: stabilire 

che ogni Comune gestisce in modo autonomo casi di questo tipo oppure che lo si gestisce a nome di tutti i 

Comuni tramite l’Azienda e un ricorso comune. 

L’Avvocato afferma che nonostante i Comuni possano avere situazioni simili di minori disabili sensoriali, il 

problema attualmente rimane in carico al Comune di Castenedolo, ragione per cui sarebbe meglio, a parere 

dell’Avvocato, che sia solamente quest’ultimo a fare ricorso. 

L’Avvocato lascia la seduta. 

La Presidente espone il secondo punto all’ordine del giorno. 

 

 

2. Approvazione documento Dotazione Organica 

 

La Presidente ricorda che nella convocazione è stato allegato anche un documento denominato "Relazione 

dotazione organica" composta da: 



1. elementi che non si sono modificati dalla precedente dotazione organica; 

2. elementi che si sono modificati in seguito alle decisioni già prese dall’Assemblea dei Sindaci per dare 

risposta ad esigenze espresse dal territorio; 

3. elementi nuovi di proposta che sono eventualmente da deliberare e che nascono o da nuovi servizi dati in 

carico all’Azienda o da situazioni nuove.  
 

La Presidente invita i presenti a visionare il documento a pagina 2, al comma c: proposta per la figura del 

Direttore dirigente a tempo determinato o stabilizzazione della figura con l’inquadramento in atto. Si 

provvederà a cancellare quest’ ultima dicitura, che verrà sostituito da: dirigente a tempo determinato con 

contratto di tipo privato, che non  abbia la rappresentanza legale dell'Azienda, che invece verrà assunta dal 

Presidente del CDA. Quest'ultimo tuttavia potrà delegare al Direttore la parte gestionale e alcune altre 

funzioni utili per il buon funzionamento dell’Azienda. Si approva che il costo del Direttore sarà da minimo 

60.000 a massimo 80.000 euro all’anno. I nuovi elementi di proposta sono: l'inserimento di una nuova figura 

amministrativa e la sostituzione di Tina Elli. I costi relativi a tali nuovi elementi sono contenuti nel 

documento allegato alla relazione. La Presidente prosegue sottolineando che tali costi dovranno i Comuni 

dovranno sostenere e a causa dei tagli economici che ormai da tempo stanno subendo i Comuni, non si 

dimostra favorevole per un aumento della quota pro capite da versare all’Azienda per sostenere tutti questi 

nuovi costi. Al contrario è possibile attuare le nuove proposte se tali costi sono compresi nella quota che i 

Comuni già versano, poiché c’era già stata anche la richiesta di riduzione della quota pro capite.  
 

La Presidente del CDA interviene affermando che la pianta organica è stata fatta in base ai servizi che 

l’Assemblea ha approvato e quindi nel momento in cui i servizi sono stati approvati è stata approvata anche 

per gli operatori. La relazione è stata fatta per sopperire alle nuove esigenze emergenti dell’Azienda: la 

sostituzione di Tina Elli, che a parere del CDA è assolutamente essenziale e necessaria, perché solamente lei 

svolge il lavoro di raccordo e di rendicontazione con la Regione Lombardia. A parere del CDA, non è 

possibile che tale lavoro sia svolto dal Direttore, perché ricorda ai presenti che l’Azienda dovrà pagare a 

Linetti oltre due mesi di ferie non godute. Non ci saranno quindi spese aggiuntive, ma al contrario un 

risparmio di 7.000 euro, perché non si effettuerà una nuova assunzione, ma solamente un ampliamento 

dell’orario lavorativo di Piardi. Tale ampliamento orario farà risparmiare l’Azienda perché il costo sostenuto 

per il pagamento della dipendente è inferiore a quanto attualmente l’Azienda paga alla consulente Tina Elli. 

Per quanto riguarda. invece, la questione dell’impiegata d’ordine proposta è dovuta al fatto che si andrà a 

fare un bando di concorso triennale del servizio ADM di 600.000 (nel triennio) e del bando SAD per 3 anni 

500.000 (all’anno) e del bando dell’ad personam di un milione all’anno. Questi bandi prevederanno una 

quota per pagare questa nuova figura amministrativa. Non è possibile che tutti questi nuovi servizi vengano 

svolti dagli operatori che ci sono adesso e che già risultano pochi per le molte attività da svolgere all’interno 

dell’Azienda. Quindi questa persona sarà pagata senza ulteriori spese per i Comuni. I 4 euro non verranno 

toccati e tale somma permette all’Azienda la ridistribuzione  totale ai Comuni di quello che arriva dalla 

Regione, mentre prima quanto i Comuni versavano 3,5 euro l’Azienda non ridistribuiva tutto quello che 

arrivava dalla Regione e se ne teneva una parte per garantire il buon funzionamento della stessa. In tal modo 

vengono ridistribuiti ai Comuni più soldi. 

Romano chiede al Direttore la data di scadenza del contratto di tirocinio dell’attuale tirocinante dell’Azienda. 

Il Direttore risponde che il contratto di tirocinio è stato prorogato fino al 30 Aprile 2016. 

Romano prosegue affermando che si provvederà ad introdurre la nuova figura amministrativa, almeno 

inizialmente, con un part-time ridotto così che si possa avere del tempo a disposizione per valutare le reali ed 

effettive esigenze dell’Azienda. Bisognerà valutare quindi il bisogno dell’Azienda in modo progressivo, 

mentre nel frattempo sarà presente la stagista attuale fino ad Aprile. 

La Presidente del CDA concorda con tali affermazioni. 

La Presidente chiede ai presenti se devono esprimere qualcosa in merito a tale questione. 

Ferretti riprende la questione della quota pro capite dovuta dai Comuni all’Azienda e afferma che la 

progettazione aziendale determina dei cambiamenti: delegando sempre maggiori servizi all’Azienda si deve 

riflettere anche in merito a nuovi investimenti in termini di risorse del personale per gestire tali servizi. È 

necessario tuttavia porre molta attenzione alle scelte che si intraprendono perché alla fine tutti i costi sono a 

carico dei Comuni e bisogna darsi delle priorità.  



Chiaf afferma che per sostituire Tina Elli era possibile anche scegliere di incaricare un nuovo consulente che 

permetteva di cambiarlo nel caso in cui non andasse bene, nonostante ciò avrebbe comportato un costo 

maggiore. Afferma che oltre alla dotazione organica prossimamente si dovranno anche valutare i nuovi 

servizi, il SIL e il Servizio Affido.  

La Presidente del CDA afferma di non ricordare se Chiaf fosse presente alla riunione, ma le conferma che 

nel CDA è stata fatta tale valutazione. 

Il Direttore afferma che a fine Dicembre porterà una valutazione complessiva dei servizi all’Assemblea dei 

Sindaci, perché è corretto e utile valutare i servizi che i Comuni hanno delegato all’Azienda. Specifica 

inoltre che chiedendo maggiori servizi all’Azienda è necessario che la stessa si strutturi in modo adeguato. 

Concorda con Ferretti affermando che i costi alla fine sono a carico dei Comuni, sia che si decida di 

aumentare il costo della quota pro capite, sia che si aumentino i costi nei bandi di gara. 

La Presidente chiede ai presenti se sono concordi nell’approvare la relazione della dotazione organica.  

Scaroni chiede se il Dirigente sarà assunto per 36 ore settimanali. 

Il Direttore risponde che le 36 ore erano state dettate dall’ipotesi iniziale dove c’era un funzionario D3, 

invece adesso che si è  stabilito che sarà un Dirigente tale elemento verrà eliminato. 

La Presidente afferma che tale riga, della relazione della dotazione organica, diventerà: livello Dirigente, 

orario settimanale tempo pieno, servizio svolto Direzione, costo Azienda minimo 60.0000 massimo 80.000 

euro all’anno, copertura del costo Azienda quota solidale e accreditamento regionale. 

La Presidente chiede ai presenti di votare per l'approvazione della relazione relativa alla dotazione organica 

dell'Azienda. 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 - All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 13/2015) 
 

Di approvare della relazione relativa alla dotazione organica dell'Azienda allegato al 

presente verbale, a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 
 

3. Approvazione piano triennale 

 

La Presidente espone il terzo punto: approvazione del Piano Triennale che ha il suo allegato nel Bilancio 

economico.  

Il Direttore specifica che sono già avvenute nuove modifiche da apportare al Piano Triennale.  

La Presidente riprende affermando che il Piano Programma è un documento contabile e quindi si necessiterà 

di una figura maggiormente competente in materia economica. L'elemento più importante da approvare è il 

Bilancio e come affermava Linetti sono già presenti degli elementi da sottoporre a nuove modifiche. La 

previsione dell'anno 2016 prevede i nuovi servizi approvati, non presenti negli anni presenti, come il SAD, 

l'ad personam, il Servizio Lavoro; tale elemento è strettamente collegato alla necessità di avere maggiore 

personale che si occupi di questi nuovi servizi.  

Introduce anche la questione del riparto del Fondo Sanitario Regionale riconosciuto all'Azienda, nella tabella 

allegata, di 450 mila euro; mentre l'Azienda ha nel Bilancio 2015 la cifra di 560 mila euro. Afferma che la 

Regione ha stanziato 58 milioni di euro per l'ordinarietà e 12 milioni per gli investimenti in struttura, che 

però sono destinate a strutture particolari e ben precise (violenza contro le donne, minialloggi, housing 

sociale, miniappartamenti, etc.), ma non sono ancora stati decisi i meccanismi attraverso cui erogare tali 



somme. Attualmente l'Azienda ha a disposizione una somma certa di 450 mila euro, quindi avendone a 

disposizione 560 mila, l'Azienda è quindi sotto di 110 mila euro. 

Il Direttore afferma che quando è stato predisposto questo piano economico non si era ancora a conoscenza 

di quanto la Regione avrebbe erogato, è possibile sapere la cifra che erogherà solamente a fine anno 2015. 

Afferma di aver riportato la stessa entrata dell'anno precedente. Il Direttore afferma che qualsiasi cifra 

avrebbe scritto sarebbe stata solamente frutto di un pensiero personale, non avendo a disposizione nessun 

elemento che potesse suggerire la cifra che la Regione avrebbe erogato. Solamente dieci giorni prima di tale 

seduta, il Direttore afferma di aver saputo quanto la Regione avrebbe erogato, ma nel frattempo aveva già 

provveduto ad inviare ai presenti la proposta che attualmente l'Assemblea sta visionando. La previsione del 

2015 quindi dovrà essere modificata e abbassata di 110 mila euro; tale cifra è per la copertura dei servizi di 

cui l'Azienda si occupa. Questo, prosegue il Direttore, comporta solamente che i Comuni avranno meno 

copertura sui servizi che l'Azienda eroga, perché per il Bilancio dell'Azienda non cambia nulla poiché 

entrano tanti soldi uguali a quanti ne escono. 

Elli afferma che tali contributi regionali sono destinati non solo ai Comuni, ma anche agli enti privati che ne 

fanno richiesta. 

La Presidente chiede un chiarimento in merito ai costi della ristorazione scolastica dell'anno 2015: la spesa è 

di 140 mila euro per il periodo che va da Settembre a Dicembre e l'annualità intera è di 345 mila euro.  

Il Direttore conferma tali cifre. 

La Presidente afferma che i nuovi servizi, su cui si sta riflettendo e che si stanno pensando di creare, in tali 

somme non sono compresi. 

Il Direttore risponde che non sono presenti in tali cifre perché non è ancora stato deciso di farli partire. Una 

volta che saranno delegati ufficialmente ulteriori servizi all'Azienda il Direttore afferma che provvederà ad 

inserirli nel documento. 

La Presidente prosegue con la questione dei costi del personale che ha subito una variazione tra i 10 ei 20 

mila euro, in totale risultano 58 mila euro in più ed è un costo fisso. Prosegue introducendo la questione degli 

incarichi a collaboratori esterni. 

Il Direttore risponde che la proposta sarà da modificare perché sono stati inseriti i costi massimi per 

l'Azienda, tra cui il costo per il Direttore di 90 mila euro, che è stato modificato con un massimo di 80 mila 

euro e quindi ci sarà un risparmio di 10 mila euro. Inoltre sono stati inseriti i 31 mila euro per la nuova figura 

da assumere, ma che se si deciderà di assumere una persona in categoria protetta ci sarà un'ulteriore 

risparmio. 

La Presidente del CDA afferma che il problema era inserire un nuovo posto nella pianta organica, mentre sul 

fatto di come assumere la nuova persona sarà un elemento da valutare in seguito. 

Il Direttore risponde che siccome si è analizzata la pianta organica dell'Azienda ha voluto specificare e 

informare i presenti in merito ai costi dell'Azienda. Afferma inoltre che tali previsioni di Bilancio sono 

obbligatorie perché lo prevede la norma, ma di fatto il loro valore è relativo perchè si susseguono sempre 

molteplici variazioni. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 - All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 14/2015) 
 

Di approvare il Piano triennale dell'Azienda allegato al presente verbale, a formarne parte 

integrante e sostanziale. 
 

 



 

L'Assessore Romagnoli esce senza più rientrare. 

 

4. Approvazione criteri di ripartizione del F.S.R. 2015 

 

La Presidente introduce il quarto punto relativo all'approvazione dei criteri di ripartizione del F.S.R. che 

tuttavia l'Assemblea ha già discusso prima. La Regione ha stanziato 70 milioni, 58 milioni sono già stati 

ripartiti e all'Azienda spettano 460 mila euro, rimangono da stanziare, secondo modalità che la Regione non 

ha ancora stabilito, 12 milioni di euro che la Regione non ha ancora distribuito ma che devono andare per 

interventi in conto capitale di adeguamento strutturale ad immobili ad azioni progettuali promosse dai 

territori per le seguenti aree: contrasto alla violenza contro le donne, soluzioni abitative temporanee per 

soggetti fragili (destinati prioritariamente a sostegno di coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio 

con figli minori, disabili, famiglie mono genitoriali). Per la Regione Lombardia ha emanato un'ulteriore 

delibera con fondi che verranno gestiti tramite ASL che sono fondi del minimo garantito che riguarda i 

secondi e i terzi figli. Quindi i secondi figli nati in un nucleo familiare hanno diritto a una quota, se hanno un 

I.S.E.E. inferiore a 30.000 euro, di circa 400 euro e un altro fondo sempre gestito dall'ASL, con un I.S.E.E. 

inferiore a 10.000 euro, per anziani, disabili e anziani-disabili.  

Tonni risponde che verranno erogati dei contributi una tantum di 800 euro per i secondi nati e dal terzo figlio 

con un I.S.E.E. fino a 30.000 euro, per i nuovi nati dall'8 Ottobre in poi, richiesta tramite ASL, i destinatari 

previsti su base annua sono 26 mila con bambini fino a cinque anni. 

Scaroni chiede ulteriori spiegazioni in merito. 

La Presidente risponde che la Regione Lombardia ha emanato i criteri a cui l'Azienda deve attenersi per la 

ripartizione del Fondo Sociale Regionale, ma nel frattempo ha anche emanato un'ulteriore delibera, in cui 

riconosce dei fondi, tramite i Comuni associati per minori (dal secondo figlio in poi), per anziani, disabili e 

anziani-disabili. Questi fondi verranno gestiti dall'ASL. 

Elli afferma che tali contributi vanno direttamente ai singoli senza passare per i Comuni. 

La Presidente conferma l'affermazione di Elli e specifica che i Comuni debbano sapere se e quali persone 

beneficino di tali contributi, quindi si dovrà chiedere alle persone che si recano in Comune per chiedere un 

aiuto se ne usufruiscono. 

Il Direttore afferma che non è possibile sapere chi ne beneficia perché lo gestisce l’ASL. 

La Presidente afferma che arriva una lettera a casa direttamente alle famiglie. 

Elli afferma che l’ASL dovrebbe darne comunicazione ai Comuni, ma non lo fa. 

Il Direttore concorda con Elli e afferma che accade la stessa situazione per i Fondi Nasko, Cresco,etc. 

Tonni afferma che il Comune di Nuvolento eroga contributo alle famiglie per i nuovi nati nell’anno 2014 

bonus, ma ad oggi non sanno quali siano le famiglie che beneficino dei Fondi Nasko e Cresco e l’ASL non 

fornisce tali dati. 

La Presidente ribadisce la necessità che i Comuni debbano essere informati in merito perché i contributi sono 

elevati. 

Tonni riprende affermando che lo autocertificherà nella domanda e che sono presenti varie misure 

economiche: il bonus affitti per situazioni ad alta tensione abitativa e un assegno per l’autonomia pari a 400 

euro mensili per 12 mesi a favore di persone non autosufficienti. 

La Presidente del CDA chiede di ritornare a discutere in merito alle questioni importanti su cui deliberare. 

La Presidente risponde che si è aperta tale discussione perché strettamente collegata con la ripartizione dei 

fondi, oggetto all’ordine del giorno dell’Assemblea. È importante sapere come destinare le risorse a 

disposizione, non creando una disparità forte tra famiglie che usufruiscono già di altre misure e famiglie che 

non usufruiscono di nessun contributo. 



Elli specifica che il Fondo Sociale Regionale finanzia le Unità di Offerta, quindi i servizi e non il singolo 

cittadino. 

La Presidente esprime la sua preoccupazione in merito al fatto di erogare a una famiglia più contributi e ad 

un’altra nessuno. 

Elli dichiara che quelle misure che finanziano le persone che si trovano in una determinata situazione, come 

per esempio il Fondo per la non autosufficienza, sono misure distinte e che spettano a persone con 

determinate caratteristiche. I soldi messi a disposizione del Fondo Sociale Regionale sono destinati 

esclusivamente a finanziare le Unità di Offerta (servizi quali: asili nido, Centri di Aggregazione Giovanile, 

Centri Diurni, CSE, CDD, SAD, comunità alloggio, inserimento lavorativo,etc.). Le risorse sono diminuite di 

quasi il 20% rispetto all’anno precedente. 

Il Direttore afferma che lo scorso anno il Fondo Sociale Regionale era circa della stessa somma di 

quest’anno, ma c’era anche il Fondo Intesa degli anni precedenti 2009-2010-2011 che quest’anno non hanno 

dato. Forse, nei prossimi anni, arriverà ancora il Fondo Intesa di quest’anno, ma adesso non è possibile 

saperlo. 

Elli afferma che, siccome tale fondo quest’anno non è presente, alcuni servizi avranno una riduzione 

significativa di contributo da parte del Fondo Sociale Regionale e in particolare i servizi che vedranno una 

riduzione sono: gli asili nidi, i Centri di Aggregazione Giovanile, i Centri Ricreativi Diurni, l’Assistenza 

Domiciliare anziani e disabili. È possibile gestire e ridimensionare solamente tali servizi perché tutti gli altri 

hanno dei costi fissi. Oltre al problema della riduzione del contributo assegnato ai diversi servizi, è presente 

anche un’altra questione relativa al fatto che è la Conferenza dei Sindaci a stabilire quale quota assegnare. 

Romano lascia la seduta. 

Elli prosegue affermando che per i servizi appena citati (asili nido, Centri di Aggregazione Giovanile, Centri 

Ricreativi Diurni, Assistenza Domiciliare anziani e disabili) i criteri di ripartizione dei contributi sono i 

medesimi dell’anno precedente: per gli asili nidi il contributo viene erogato sulla base della quota capitaria 

dei bambini iscritti, divisi in minori inferiori ai 12 mesi di età, minori dai 13 ai 23 mesi e minori dai 24 e i 36 

mesi. 

Il Direttore specifica che le differenze da modificare sono quelle relative agli asili nidi e agli altri servizi 

appena elencati da Elli. Il CDA ha stabilito che l’Azienda dovrà cercare di finanziare il più possibile quello 

che è in carico ai Comuni (assistenza domiciliare anziani e disabili) per far sì che rientrino un po’ di costi ai 

Comuni per la gestione dei servizi, mentre per i Centri Ricreativi Estivi, gli asili nido e i Centri di 

Aggregazione Giovanile, che spesso sono gestiti da altri enti, sono i servizi che riceveranno meno soldi 

perché sono gestiti da enti esterni e solamente a questi ultimi andranno meno soldi. In questo modo i Comuni 

potranno avere il maggiore beneficio economico. 

Elli specifica che la ripartizione dipende anche dal numero delle domande che arrivano e dal numero dei 

bambini iscritti. I dati quindi sono sempre teorici e sono da valutare in base alle domande pervenute. 

La Presidente del CDA afferma che nonostante i dati siano teorici, necessitano comunque di 

un’approvazione. 

Archetti chiede in merito alla quota degli asili nido, che per Rezzato è in totale perdita, che la riduzione è 

notevole. 

Elli risponde che per gli asili nido pubblici la situazione è peggiore; lo scorso anno aveva utilizzato un 

correttivo per i nidi pubblici perché i nidi privati ricevevano fondi dal Piano Nidi, cosa che i pubblici non 

avevano. Quindi con il Fondo Sociale era stata assegnata una quota in più a quelli pubblici per compensare il 

fondo di cui non potevano usufruire. Tale quota quest’anno non c’è quindi i nidi pubblici beneficeranno della 

loro semplice percentuale come quelli privati, quindi quelli pubblici dei Comuni di Borgosatollo, Rezzato e 

Capriano del Colle avranno una riduzione ancora peggiore di quelli privati. 



Il Direttore afferma che anche se si decidesse di dare maggiori contributi agli asili nido, si dovrebbe togliere 

altri soldi agli anziani, quindi la situazione sarebbe comunque critica. 

La Presidente afferma che i nidi pubblici del Comune non sono più finanziati. 

Il Direttore conferma tale affermazione della Presidente. 

Elli afferma che il CDA ha deciso di spostare maggiori soldi sul Servizio Domiciliare Anziani perché quella 

è una voce che va ai Comuni e tutti hanno tale servizio e quindi permette di finanziare in maniera più 

significativa il SAD. 

La Presidente risponde che anche gli asili nido è un servizio che hanno tutti i Comuni. 

Elli replica che tuttavia non tutti i Comuni davano le agevolazioni. 

La Presidente chiede ai presenti se hanno delle modifiche da proporre. 

Il Direttore afferma che questa è la proposta approvata e obbligatoria da inviare alla Regione, ma sarà poi da 

inviare anche la ripartizione effettiva che verrà fatta solamente quando si avranno tutti i dati effettivi. 

La Presidente chiede ai presenti di esprimere il loro parere in merito.  

Viene preso atto dei criteri di ripartizione del Fondo Sociale Regionale. 

Il Direttore afferma che è già stata inviata richiesta dei dati ai servizi sociali e alle unità di offerta. 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 - All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 15/2015) 
 

Di approvare i criteri di ripartizione del F.S.R. 2015 allegati al presente verbale, a formarne 

parte integrante e sostanziale. 
 

 
 

5. Varie ed eventuali 

 

La Presidente introduce l’ultimo punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali.  

Ferretti prende la parola specificando la questione relativa alla comunicazione del 19 Ottobre in merito alla 

convocazione dell’Assemblea dei Sindaci nella quale si anticipavano i temi all’ordine del giorno. Avendo già 

espresso i presenti la difficoltà a partecipare a tali assemblee, chiede di evitare tali convocazioni anticipate.  

La Presidente risponde accogliendo la sollecitazione e afferma che era necessario riunire l’Assemblea per 

discutere in modo definitivo in merito ad alcuni elementi fondamentali. 

Il Direttore ricorda che è necessario affrontare una questione su cui discutere. 

1) La Presidente afferma la necessità di discutere in merito all’evento, organizzato dall'Associazione Cultura 

Politica Rezzato Democratica, del 27 Novembre, presso la Sala Civica “Italo Calvino”, un’assemblea 

pubblica di presentazione del Piano di Zona dei servizi sociali recentemente approvato al fine di informare e 

rendere consapevoli associati e cittadinanza dello strumento che i Comuni associati hanno predisposto. 

L’Associazione ritiene fondamentale la presenza di un componente politico che illustri le scelte che 

sottendono il Piano di Zona, oltre al Direttore dell’Azienda che entri nel merito della descrizione del Piano di 

Zona nei suoi obbiettivi e nei servizi in atto. Viene pertanto chiesta l’autorizzazione alla partecipazione del 

Direttore e la partecipazione di un altro rappresentante dell’Azienda. Per quanto riguarda il Direttore afferma 



la Presidente che sia una richiesta politica, in quanto gruppo politico. Afferma di autorizzare il Direttore ad 

andare a questa assemblea e chiede quindi ai presenti di decidere chi andrà con il Direttore a questo incontro, 

così che ci possa essere anche una figura politica in rappresentanza dei vari Comuni. 

La Presidente del CDA afferma che la questione è già stata affrontata anche durante l'Assemblea del CDA e 

anche quest’ultimo ha stabilito che il Direttore è autorizzato a parteciparvi ed è stato chiesto ai componenti 

del CDA se qualcuno desiderava andare. Sottolinea che, nonostante la scadenza imminente del CDA,  sia 

importante la promozione delle associazioni di eventi simili e la disponibilità a partecipare a questo ed altri 

incontri futuri per la trattazione del Piano di Zona.  

La Presidente ricorda nuovamente che, entro il 15 Novembre, i Comuni devono approvare nei loro Consigli 

Comunali lo Statuto e la Convenzione e che la prossima Assemblea dei Sindaci si terrà il 17 Novembre. 

Tonni propone nelle prossime Assemblee una riflessione sul tema dei rifugiati già presenti e che arriveranno 

sul territorio, alla luce dell'incontro con il Prefetto Martone. È una tematica che riguarda tutti i Comuni e che, 

a suo parere, dovrebbe essere affrontata. È emersa la necessità che i Comuni aderiscano a tali iniziative e che 

si attrezzino in modo adeguato. Andrebbe quindi, a suo parere, svolta una discussione su questo tema per 

confrontarsi in merito e ai diversi territori comunali. 

Il Direttore afferma di inserire tale questione nell'ordine del giorno della prossima riunione dei Sindaci.  

La Presidente afferma che verrà inserito all’ordine del giorno, della prossima Assemblea dei Sindaci, tale 

questione, ma specifica che i Comuni dovranno affrontare la tematica portando direttamente alla riunione i 

dati quantitativi in merito a quante persone i Comuni stanno assistendo e a quali servizi hanno realizzato. 

Verrà quindi inserito il punto: analisi (ossia dati quantitativi) della situazione dei rifugiati nei singoli 

Comuni, distinti tra interventi pubblici e privati che hanno sottoscritto accordi con la Prefettura, i soggetti 

che si occupano dell'accompagnamento  e discussione in merito. Per quanto riguarda invece la questione 

posta dal Comune di Castenedolo in merito ai disabili sensoriali chiede ai presenti se vogliono metterla 

all’ordine del giorno e affrontare la questione insieme o ognuno in modo autonomo. 

Elli risponde che è necessario stabilire che la competenza sia della Provincia, così come stabilito dalla legge 

e solo dopo la determinazione di competenza, si potrà utilizzare l’atto sia per la Scuola Audiofonetica, sia per 

le altre istituzioni scolastiche. 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 21,30. 

 

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 

 


