
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 24 giugno 2009 
 
Il giorno mercoledì 24 giugno 2009, alle ore 17.30 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. Resoconto incontri con sindacato; 

2. Preventivo di spesa per l’anno 2009 della ditta Atena Informatica per gestione e manutenzione sof-

tware “I Care”; 

3. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− ZAINA PAOLA Presidente Presente 

− ZAMBONI CARLO Vice Presidente Presente 

− BROGNOLI TOMMASO Consigliere Presente 

− DUINA LICIANA Consigliere Assente giustificato 

− STABILE FABIO Consigliere Assente  
 

Presiede Paola Zaina, la quale affida la funzione di segretario verbalizzatore 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:  Resoconto incontri con sindacato. 
 

La Presidente ricorda che il Consiglio aveva nominato una commissione per incontrare i rappresentanti 

sindacali dei lavoratori dell’Azienda i quali avevano richiesto un incontro. 

L’incontro con i rappresentanti di CGIL e CISL è avvenuto il 18 maggio, presenti il Presidente, il Vice 

Presidente e il Direttore. 
 

Le richieste sindacali sono state sostanzialmente 3: 
 

1. Copertura assicurativa per i dipendenti autorizzati a servirsi del mezzo proprio per trasferte o adem-

pimenti fuori dall’ufficio; 

2. Patrocinio legale gratuito ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o pena-

le nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio 

e all'adempimento dei compiti d'ufficio; 

3. Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previsto dall’art. 15 

del CCNL 01/04/1999. 
 

In tale incontro si è registrata una sostanziale sintonia rispetto ai primi due punti. Relativamente al terzo 

punto si è ritenuto che fossero necessari ulteriori approfondimenti di natura sia tecnica che finanziaria. 

Pertanto si è deciso di delegare il Direttore e i rappresentanti sindacali ad incontrarsi nuovamente per 

formulare una proposta concreta da sottoporre all’esame del C.d.A. 
 

Tale appuntamento è stato fissato per il 29 maggio scorso e le risultanze dei due incontri sono riportate 

nei verbali allegati, redatti dal direttore (Allegato 1).     

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

− Approfondito e valutato quanto riportato nei verbali degli incontri sindacali, redatti dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 20/2009) 

 

1) Di accogliere la proposta sindacale di stipulare una idonea polizza assicurativa per i dipendenti 

autorizzati a servirsi del mezzo proprio per trasferte o adempimenti fuori dall’ufficio, così come pre-



visto dall’art. 43 del CCNL 14/09/2000, incaricando il direttore di acquisire preventivi da idonee 

compagnie assicurative del territorio; 
2) Di assicurare il patrocinio legale gratuito ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsa-

bilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'e-

spletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, facendo assistere il dipendente da 

un legale di comune gradimento, così come previsto dell’art. 28 del CCNL 14/09/2000; 

3) Di esprimere il seguente parere in ordine alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risor-

se umane e per la produttività, previsto dall’art. 15 del CCNL 01/04/1999: 
 

− Procedere alla definizione del fondo a partire dal 2010, con le risorse e modalità di ri-

partizione che verranno concordate e definite dal prossimo C.d.A.; 

− Di accogliere la proposta di erogare un assegno ad personam di 1.000 € lorde comples-

sive per l’anno 2009 solo ai dipendenti che non lo percepiscono e che hanno un rappor-

to di lavoro a tempo indeterminato, in concreto alla d.ssa Francesca Giugno, unica ad 

avere tali requisiti, dando atto che una parte di tali oneri ricadrà sul Comune di Capria-

no del Colle, per il quale gestisce per 16 ore settimanali l’attività di Servizio Sociale 

Professionale e di Segretariato Sociale (444 € annui lordi).  
 

 

Punto n. 2:  Preventivo di spesa per l’anno 2009 della ditta Atena Informatica per gestione e manu-
tenzione software “I Care”. 

 

Il Direttore fa presente che è scaduto il precedente contratto biennale di gestione e manutenzione del sof-

tware denominato “I Care” della ditta Atena Informatica s.r.l. di Como utilizzato dai servizi sociali dei 

Comuni per la registrazione uniforme della varie pratiche (buoni sociali, voucher, SAD e SADH). Supe-

rate le incertezze dei primi anni, attualmente tale software è utilizzato dai Comuni e dall’Azienda per le 

rendicontazioni alla Regione (per ora solo per buoni e vuocher; è in fase di completamento la procedura 

del SAD e SADH). 

A seguito di trattativa in più fasi, si è ottenuto la conferma del prezzo del passato biennio, con un canone 

di gestione pari a 12.096 €, oltre IVA. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 21/2009) 
 

1. Di approvare il preventivo di spesa formulato dalla ditta Atena Informatica s.r.l. per la gestione e 

manutenzione del software I Care, confermando l’importo annuo precedente, pari a € 12.096, oltre 

IVA. 
 

 

Punto n. 3:  Varie eventuali. 
 

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

a) Progetto di Mediazione Familiare. 
 

La cooperativa Tempo Libero ha chiesto all’Azienda la possibilità di ricevere un contributo a soste-

gno dei costi che stanno rimanendo in carico alla stessa a seguito dell’attivazione del progetto di 

mediazione familiare denominato “Il Ponte”, attuato per i Comuni del nostro Ambito distrettuale e 

finanziato al 70% dalla Regione con i fondi della l.r. n. 23/99. A tal fine la cooperativa stessa fa pre-

sente che: 

− La presentazione di tale progetto è stata fatta a seguito di sollecitazione dell’ufficio di Piano; 

− Il costo totale del progetto è di 21.429,00 €, costituito essenzialmente da costi reali di personale 

e, in piccola parte, attrezzature (già acquistate); non sono previste spese figurative; 



− Essendo il finanziamento concesso dalla Regione pari a 15.000,00 €, gli oneri che rimangono a 

totale carico della cooperativa sono pari a 6.429,00 €. 

Il progetto, partito effettivamente a gennaio, dopo un avvio incerto, ha registrato, dalla fine del mese 

di marzo in poi, un numero molto elevato di richieste da parte di famiglie e operatori. Esso si con-

cluderà a dicembre. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 22/2009) 
 

1. Di ritenere che la decisione in merito alla richiesta della cooperativa Tempo Libero, potendo 

comportare variazione del bilancio corrente in quanto spesa non prevista, sia di competenza 

dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

b) Indicazioni in merito alla procedura di gara per l’appalto del servizio di ADM. 
 

Nella precedente riunione in merito alla procedura di appalto per la scelta del gestore del servizio di 

ADM, il C.d.A. ha assunto la decisione (delibera n. 45/09) di bandire una gara mediante procedura 

ristretta, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, attivando da subito la fase del-

la prequalificazione, per poi invitare da cinque a dieci delle ditte idonee alla seconda fase della gara 

vera e propria. 

Da successivi approfondimenti, effettuati anche in collaborazione con il servizio legale di confcoo-

perative, si è prospettata anche la possibilità di attivare, in alternativa, una diversa procedura, più ve-

loce, meno costosa e che privilegiasse le realtà territoriali. 

Tale procedura, prevista dall’art. 27 del vigente Codice degli appalti (d.lgs 163/2006), consente di 

invitare direttamente almeno 5 cooperative con idonee caratteristiche del territorio (provinciale o 

dell’ASL di Brescia). Tale facoltà è determinata dal fatto che il servizio da appaltare rientra tra quelli 

previsti dagli artt. 20 e 21, ed elencati nell’allegato II B – cat. 25, del medesimo Codice degli appalti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 23/2009) 
 

1. Di ritenere indispensabile acquisire in merito alla sostenibilità di tale procedura un parere scritto 

dal nostro legale, d.ssa Claudia Bertoli, in modo da poter assumere responsabilmente una deci-

sione in merito nella prossima riunione. 

 

c) Proroga scadenza presentazione alla Regione del Piano di assegnazione dei contributi del Fon-
do Sociale Regionale. 
 

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia ha comunicato nei 

giorni scorsi che, stante le difficoltà segnalate da diversi Ambiti distrettuali a rispettare il termine del 

31 luglio per la presentazione del Piano di assegnazione dei contributi agli Enti gestori di servizi so-

ciali, come stabilito dalla d.g.r. 9152/2009, a causa soprattutto delle elezioni del 6 e 7 giugno, è pos-

sibile rinviarne la presentazione al 30 settembre prossimo. 

Come noto nella nostra zona 9 Amministrazioni comunali su 13 sono state interessata dalla tornata 

elettorale e quindi diventa difficile far assumere all’Assemblea dei Sindaci, ampiamente rinnovata, 

in maniera consapevole le decisioni richieste entro la fine del mese di luglio.  

Pertanto sarebbe opportuno cogliere l’opportunità di proroga dei termini offerta dalla regione, me-

diante l’assunzione di una decisione formale in merito. 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 24/2009) 
 

1. Di richiedere alla Regione Lombardia la proroga al 30 settembre 2009 dei termini per la presen-

tazione del Piano di assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale agli Enti gestori di 

servizi sociali, stante il consistente ricambio avvenuto nelle Amministrazioni Comunali 

dell’Ambito distrettuale a seguito delle elezioni del 6 e 7 giugno scorso, che non consente una 

consapevole assunzione di decisione da parte dei nuovi Amministratori.  
 

 

La seduta è tolta alle ore 19,45. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 24/06/2009. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 
 

 

 

 



Allegato 1al verbale n. 32 del 24/06/2009 del C.d.A. 
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
 

Sede Amministrativa: Rezzato, via Zanelli, 30- C.A.P. 25086 -  Sede Legale: Rezzato, Piazza Vantini, 21 

 Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzato1.191.it 
 

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino,Capriano Del Colle,Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone,  

Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.  
 

 

 

Rezzato, 18 maggio 2009 

 

 

OGGETTO:  Verbale incontro tra i rappresentanti dell’Azienda Speciale Consortile e i rappre-

sentanti Sindacali dei lavoratori. 
  

 

In data odierna, alle ore 17.30 si sono incontrati presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 

il Presidente del C.d.A., Sig.ra Paola Zaina, il Vice Presidente del C.d.A., Sig. Carlo Zamboni e 

il Direttore dell’Azienda, Sig. Emilio Cabra, con il rappresentante sindacale della CGIL, Sig. 

Antonio Pellini, e della CISL, Sig. Mauro Scaroni, per valutare congiuntamente la situazione 

contrattuale dei dipendenti dell’Azienda. 
 

Dopo aver preso visione degli inquadramenti e dei benefici goduti dai vari dipendenti, si pren-

dono in considerazione le seguenti questioni: 
 

1. Copertura assicurativa per i dipendenti autorizzati a servirsi del mezzo proprio per trasferte 

o adempimenti fuori dall’ufficio, così come previsto dall’art. 43 del CCNL 14/09/2000; 

2. Patrocinio legale gratuito ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità ci-

vile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'e-

spletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, facendo assistere il dipen-

dente da un legale di comune gradimento, così come previsto dell’art. 28 del CCNL 

14/09/2000; 

3. Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previsto 

dall’art. 15 del CCNL 01/04/1999. 
 

Relativamente alla questione di cui al primo punto, si concorda: 
 

− che l’Azienda stipuli una idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi non compresi 

nell’assicurazione obbligatoria, limitatamente al tempo strettamente necessario per 

l’esecuzione delle prestazioni di servizio; 

− che a tal fine il Direttore porti in merito una idonea proposta al Consiglio di Amministrazio-

ne. 
 

Per quanto riguarda la questione riportata al secondo punto, si prende solamente atto in quanto 

trattasi di norma contrattuale che obbliga l’Amministrazione a fornire il patrocinio legale ai di-

pendenti che si trovino nelle situazioni previste dal citato art. 28 del CCNL, nelle forme previste 

dal medesimo. 
 

In relazione alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, 

si prende atto di quanto segue: 
 

− Non è presente un fondo specifico; 

− Tutti i dipendenti percepiscono comunque l’indennità di comparto per l’importo previsto dal 

contratto di lavoro; 



− Tre degli otto dipendenti con più di sei mesi di anzianità di servizio percepiscono un asse-

gno ad personam, concesso al personale che già operava per l’Ambito distrettuale sulla base 

di incarichi, per equiparare il valore dello stipendio precedente a quello percepito con 

l’assunzione presso l’Azienda. 
 

I presenti, dopo aver approfondito la questione, preso atto della sua complessità, ritengono op-

portuno che si ritrovino in un incontro successivo il Direttore con i due rappresentanti sindacali 

per predisporre una proposta concreta da presentare al Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda. 
 

L’incontro viene fissato presso l’Azienda per venerdì 29 maggio alle ore 8.30. 

 

IL VERBALIZZATORE 

(Emilio Cabra) 

 

============================================================ 



 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
 

Sede Amministrativa: Rezzato, via Zanelli, 30- C.A.P. 25086 -  Sede Legale: Rezzato, Piazza Vantini, 21 

 Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzato1.191.it 
 

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino,Capriano Del Colle,Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone,  

Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.  
 

 

Rezzato, 29 maggio 2009 

 

 

OGGETTO:  Verbale incontro tecnico tra il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile e i rap-

presentanti Sindacali dei lavoratori. 
  

 

In data odierna, alle ore 8.30 si sono incontrati presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile il 

Direttore dell’Azienda Speciale Consortile, Sig. Emilio Cabra, e i rappresentanti sindacali Sig. 

Antonio Pellini per la CGIL e il Sig. Mauro Scaroni per la CISL, per predisporre proposte con-

crete in merito alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttivi-

tà, da presentare al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. 
 

Si prende atto che attualmente le situazione contrattuale degli otto dipendenti con più di sei mesi 

di anzianità di servizio è la seguente: 
 

N. 
COGNO-

ME 

E NOME 

RAPPORTO DI LA-

VORO 
EMOLUMENTI (importi annui lordi) 

Cat. 
Ore 
sett. 

Durata 
Stipendio 
tabellare 

Indennità 
di qualifica 

Indennità  
di comparto 

Assegno ad 
personam 

1 
CABRA  

EMILIO 
D3 36 

Fino al 

30/09/2009 

    

23.492,14  

   

12.000,00  
        622,80  

(Non 

previsto) 

2 
BETTERA  

BARBARA 
D1 36 

Tempo inde-

terminato 

    

19.270,71  

                  

-   
        622,80  

     

4.500,00 

3 

LA NEVE  

ALESSAN-

DRA 

D1 36 
Tempo inde-

terminato 

    

19.270,71  

                  

-   
        622,80  

       

4.500,00 

4 

GIUGNO  

FRANCE-

SCA  

D1 36 
Tempo inde-

terminato 

    

19.270,71  

                  

-   
        622,80  

                     

-   

5 
FESTA  

VALERIA 
D1 36 

Fino al 

31/12/2009 

    

19.270,71  

                  

-   
        622,80  

                     

-   

6 
FARINA  

SILVIA 
D1 36 

Fino al 

31/12/2009 

    

19.270,71  

                  

-   
        622,80  

                     

-   

7 
AGGRAVIO  

MANUELA 
D1 36 

Fino al 

01/09/2009 

    

19.270,71  

                  

-   
        622,80  

                     

-   

8 

SOLDATI  

NICOLET-

TA 

C2 20 
Tempo inde-

terminato 

    

10.036,47  

                  

-   
        305,30  

       

1.000,00 

 

Si propone che per il corrente anno 2009 le indennità di comparto e gli assegni ad personam non 

subiscono cambiamenti. La richiesta sindacale è però di riconoscere, a sanatoria, ai quattro di-

pendenti che non ne stanno beneficiando, un assegno ad personam di 1.000,00 euro pro capite, in 

virtù delle responsabilità loro assegnate. Tale somma nel prossimo anno entrerà a far parte del 

Fondo per il salario accessorio.  

 



La corretta applicazione del fondo avverrà a partire dal 2010, sulla base di una specifica contrat-

tazione che leghi i riconoscimenti economici al raggiungimento di obbiettivi predefiniti, connes-

si alla realizzazione del Piano di Zona. 
 

In tale prospettiva, si evidenzia che, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti, dovranno 

confluire nel fondo del salario accessorio: 
 

1) Buona parte dell’attuale indennità di comparto, e precisamente gli importi della colonna 5: 
 

N. COGNOME E NOME 

INDENNITA’ DI COMPARTO  
(importi annui lordi) 

Indennità di 
comparto 

attuale 

Quota da  

imputare al 
cap. stipendi 

del bilancio 

Quota da im-

putare al Fon-
do per il sal. 

access. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 CABRA EMILIO         622,80            59,40           563,40  

2 BETTERA BARBARA         622,80            59,40           563,40  

3 LA NEVE ALESSANDRA         622,80            59,40           563,40  

4 GIUGNO FRANCESCA          622,80            59,40           563,40  

5 FESTA VALERIA         622,80            59,40           563,40  

6 FARINA SILVIA         622,80            59,40           563,40  

7 AGGRAVIO MANUELA         622,80            59,40           563,40  

8 SOLDATI NICOLETTA         305,30            28,90           276,40  

 
Totali     4.664,90          444,70       4.220,20  

 

2) L’intero importo annuo dell’assegno ad personam, pari a complessivi 14.000,00 (i 10.000,00 

€ attuali più i 4.000,00 € richiesti per il 2009 dal Sindacato); 
 

3) Ulteriori somme che, a seguito di una specifica contrattazione, il Consiglio di Amministra-

zione di metterà a disposizione per l’implementazione del Fondo 2010.  
 

In sintesi, il Fondo 2010 avrebbe la seguente consistenza: 
 

− Quota proveniente dall’indennità di comparto, pari a   €   4.220,20 lordi 

− Quota proveniente dall’Assegno ad personam, pari a   € 14.000,00 lordi 

− Ulteriore quota messa a disposizione dal C.d.A., pari a  €       (da definire) 
 

A seguito di apposita contrattazione, detto fondo nel 2010 verrebbe ripartito tra i dipendenti te-

nuto conto di alcuni elementi: 
 

− La necessità di garantire ai dipendenti stessi i benefici economici già goduti, in termini di 

valore complessivo; 

− Di individuare una quota di fondo da destinare alla produttività individuale, basata sulla i-

dentificazione da parte della Azienda di specifici obbiettivi di miglioramento della qualità 

delle prestazioni e dei servizi erogati, da perseguire nel corso dell’anno; 

− Di individuare una quota di risorse del fondo da destinare alle progressioni orizzontali, defi-

nendo criteri, tempi e modalità di accesso alle medesime. 

 

IL VERBALIZZATORE 

(Emilio Cabra) 

 
 

============================================================ 
 


