
 
 
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 15 gennaio 2009 
 
Il giorno giovedì 15 gennaio 2009, alle ore 17.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 

Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri 

per discutere i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti:  

− verbale n. 26 del 11/09/2008; 

− verbale n. 27 del 14/11/2008; 

− verbale n. 28 del 10/12/2008; 

2. Definizione compenso annuo da erogare alla D.ssa Claudia Bertoli per il Servizio di Consulenza 

Legale sul diritto di famiglia; 

3. Definizione dei compensi una tantum da assegnare alle Assistenti Sociali dei Comuni per la colla-

borazione, extra orario di lavoro, alla stesura del nuovo Piano di Zona; 

4. Rinnovo per l’anno 2009 del contratto di collaborazione professionale della Consulente D.ssa Tina 

Elli; 

5. Progetto Sportello di mediazione familiare, parzialmente finanziato con i fondi della legge regiona-

le n. 23/99; 

6. Trattamento economico del personale dell’Azienda Speciale Consortile;  

7. Varie eventuali. 
 

 

Sono presenti: 
 

− ZAINA PAOLA Presidente Presente 

− ZAMBONI CARLO Vice Presidente Presente 

− BROGNOLI TOMMASO Consigliere Presente 

− DUINA LICIANA Consigliere Presente 

− STABILE FABIO Consigliere Presente 

 
Presiede Paola Zaina, la quale affida la funzione di segretario al dr. Emilio Cabra.  
 

La Presidente stessa, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e alla as-

sunzione delle deliberazioni di competenza sui punti all’o.d.g. 

 

Punto n. 1:  Esame ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti: verbale n. 26 del 11/09/08, 

verbale n. 27 del 14/11/08 e n. 28 del 10/12/08. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Esaminate le bozze dei verbali delle sedute n. 26 e 27, presentate dal direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 01/2009) 
 

1) Di approvare il verbale n. 26 con le modifiche evidenziate nel testo allegato al presente atto (Allegato 

1). 

2) Di approvare il verbale n. 27 nel testo presentato e allegato al presente atto (Allegato 2). 

3) Di rinviare l’approvazione del verbale n. 28 in quanto il testo non è ancora stato completato dal se-

gretario della seduta.   

Punto n. 2:  Definizione compenso annuo da erogare alla D.ssa Claudia Bertoli per il Servizio di 

Consulenza Legale sul diritto di famiglia. 

 

La Presidente, ricorda che l’argomento era già stato trattato nella riunione precedente e rinviato in quan-

to necessitante di ulteriori approfondimenti. 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Approfondito quanto a tal proposito emerso nella passata riunione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 02/2009) 
 

1) Di incaricare il direttore di proporre alla d.ssa Bertoli per le prestazioni di consulenza legale sia sul 

diritto di famiglia che su altre tematiche di tipo amministrativo un incremento onnicomprensivo del 

compenso che va dagli attuali 450,00 euro mensili a 600,00 euro mensili, 

2)  oltre IVA e accessori di legge (a fronte dei 700,00/800,00 euro richiesti dalla professionista).  

  

   

Punto n. 3:  Definizione dei compensi una tantum da assegnare alle Assistenti Sociali dei Comuni 

per la collaborazione, extra orario di lavoro, alla stesura del nuovo Piano di Zona. 
 

La Presidente, ricorda che è in pieno svolgimento l’impegnativo della costruzione del nuovo piano di 

zona 2009/2011, sulla base delle indicazioni fornite dall’Assemblea dei Sindaci. 

In particolare i gruppi misti di lavoro sulle aree tematiche si stanno incontrando settimanalmente, per lo 

più in orario tardo pomeridiano o serale. Ad ognuno di essi partecipano, extra orario di lavoro, tre assi-

stenti sociali dei Comuni. L’indicazione dell’Assemblea era di riconoscere anche economicamente questo 

impegno straordinario di tali operatori, che è cominciato già all’inizio del 2008.  

 

Il direttore propone che agli Assistenti sociali dipendenti dall’Azienda si riconoscano economicamente 

al massimo una ventina di ore straordinarie ciascuna (sulla base dell’impegno effettivamente prestato) più 

un rimborso spese per gli spostamenti necessari. Con gli Assistenti Sociali dipendenti dai Comuni venga 

invece sottoscritto un contratto di collaborazione occasionale che preveda un compenso quantificato con 

gli stessi criteri dei dipendenti dell’Azienda. In ogni caso il compenso lordo individuale non dovrà supe-

rare l’importo lordo onnicomprensivo di 410,00 euro. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutata la proposta del direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 03/2009) 
 

1) Di riconoscere agli Assistenti Sociali operanti nei Comuni, impegnati nei lavori di stesura del nuovo 

Piano di Zona, i seguenti compensi economici: 
 

− Assistenti sociali dipendenti dall’Azienda -  si riconoscono economicamente al massimo una 

ventina di ore straordinarie ciascuna (sulla base dell’impegno effettivamente prestato) più un 

rimborso spese per gli spostamenti necessari; 

− Assistenti Sociali dipendenti dai Comuni – vengono sottoscritti contratti individuali di collabo-

razione occasionale che prevedano  un compenso quantificato con gli stessi criteri dei dipenden-

ti dell’Azienda; 

2) Di dare atto che in ogni caso il compenso lordo individuale non dovrà superare l’importo lordo onni-

comprensivo di 410,00 euro. 

 

   

Punto n. 4:  Rinnovo per l’anno 2009 del contratto di collaborazione professionale della Consulente 

D.ssa Tina Elli. 
 



La Presidente, comunica che è scaduto alla fine del 2008 il contratto di collaborazione a progetto con la 

consulente d.ssa Tina Elli. 
 

Tale incarico è formalmente legato al supporto alla direzione e all’ufficio di Piano per l’attuazione delle 

varie iniziative previste dal Piano di Zona, con una presenza in sede ipotizzata in una media di 12 ore set-

timanali e per un compenso annuo lordo complessivo di 18.720,00 euro. 
 

Il direttore aggiunge che, effettivamente la presenza e gli interventi assicurati dalla Consulente vanno 

ben altre a quelli previsti contrattualmente, stante la crescente mole di lavoro ordinario e il lavoro straor-

dinario richiesto dalla stesura del nuovo Piano di Zona, al quale sta collaborando attivamente. Quindi la 

proroga di tale collaborazione risulta necessaria e indispensabile per garantire continuità e qualità agli in-

terventi di competenza dell’Azienda. 
 

In merito ai contenuti contrattuali, in caso di prorogo per il 2009, la d.ssa Elli non richiede alcun aumento 

del compenso. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riferito dal Presidente e dal direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 04/2009) 
 

1) Di rinnovare per l’anno 2009 il contratto di collaborazione professionale della Consulente Tina Elli, 

per le stesse finalità e alle medesime condizioni economiche di cui al precedente contratto. 

   

  

Punto n. 5:  Progetto Sportello di mediazione familiare, parzialmente finanziato con i fondi della 

legge regionale n. 23/99. 
 

La Presidente, informa che è partito il progetto di Sportello di Mediazione Familiare presentato nel no-

stro Ambito distrettuale dalla Cooperativa Tempo Libero e finanziato al 70% dall’ASL con i fondi della 

l.r. n. 23/99. 
 

Tale progetto sta comportando spese a carico della cooperativa superiori a quelle coperte dal finanzia-

mento, che teoricamente dovrebbero rimanere tutte a carico della cooperativa, la quale chiede una parte-

cipazione economica dell’Azienda. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato che il progetto è scarsamente conosciuto dai Commissari; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 05/2009) 
 

1) Di rinviare l’argomento ad una prossima seduta, chiedendo al direttore, prima della trattazione 

dell’argomento, di far pervenire ai Commissari una copia del progetto. 

   

  

Punto n. 6:  Trattamento economico del personale dell’Azienda Speciale Consortile. 
 

Il direttore fa presente di aver incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti sindacali dei lavoratori di-

pendenti i quali hanno chiesto di aprire un confronto con l’Azienda per verificare la piena applicazione 

delle norme e dei benefici economici previsti dal contratto di lavoro. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 



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

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 06/2009) 
 

1) Di nominare una delegazione per partecipare all’incontro richiesto dai rappresentanti sindacali, for-

mata da: 
 

− Presidente del C.d.A.; 

− Vice Presidente del C.d.A. 

− Direttore dell’Azienda. 
 

Tale delegazione prenderà atto delle richieste sindacali e le porterà all’attenzione di tutto il Consiglio 

in una prossima riunione. 

 

   

Punto n. 7:  Varie eventuali. 
 

Il direttore presenta i seguenti argomenti integrativi dell’ordine del giorno: 
 

a) Il Comune di Azzano Mella ha chiesto all’Azienda la possibilità di delegare la gestione del Servizio 

Sociale Professionale, dal momento che attualmente ha in rapporto precario una assistente sociale per 

12 ore settimanali, che però, avendo vinta un concorso in un altro Comune, dalla metà di febbraio ces-

serà il rapporto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Considerato che l’intervento viene effettuato già per altri Comuni e che non comporta per 

l’Azienda oneri economici, in quanto interamente a carico del Comune delegante; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Deliberazione n. 07/2009) 
 

1) Di accogliere la richiesta del Comune di Azzano Mella di delegare all’Azienda la gestione del 

Servizio Sociale Professionale, per un impegno non superiore a 12 ore settimanali; 

2) Di delegare il direttore a ricercare l’operatore idoneo allo svolgimento delle funzioni e mansioni 

connesse. 

 
b) L’Assemblea dei Sindaci ha deliberato l’adesione al progetto provinciale denominato “Fuori Classe – 

Progetto per la valorizzazione delle competenze della vita” rivolto alla popolazione giovanile. 
 

L’adesione prevede che nel biennio l’Azienda concorra ai costi con il versamento di una somma di 

15.000,00 euro, di cui 7.500,00 di competenza 2008 andrebbero versati entro il mese di gennaio. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Deliberazione n. 08/2009) 
 

1) Di erogare a Confcooperative di Brescia, capofila del progetto, la somma di 7.500,00 euro a titolo 

di primo acconto sul previsto contributo complessivo di 15.000,00 euro per le attività già avviate 

nel 2008; 

2) Di delegare il direttore a provvedere in merito. 

 



 

Allegati 
 

− Allegato 1:  Verbale del C.d.A. n. 26 del 11/09/2008; 

− Allegato 2:  Verbale del C.d.A. n. 27 del 14/11/2008. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 20,00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 15/01/2009. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 

 


