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Seduta n. 7/2009 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 35 del 29 settembre 2009 

 
Il giorno martedì 29 settembre 2009, alle ore 18.30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consor-

tile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i 

signori Consiglieri per l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e per la tratta-

zione di evuntuali altri argomenti urgenti portati dal Direttore. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. AGOSTINO CARRIERI Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Nessun assente. 
 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Diret-

tore dr. Emilio Cabra. 
 

E’ presente, su invito, la Sig.ra Zaina Paola, Presidente uscente del C.d.A.  
 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, lascia la parola alla Sig.ra Zaina. 
 

La Sig.ra Zaina saluta il Presidente e i nuovi Consiglieri. Comunica che ha voluto essere presen-

te a questo incontro di insediamento per portare la testimonianza della positiva collaborazione 

che si è realizzata nella gestione passata, che ha visto il prevalere dell’interesse sui concreti pro-

blemi socio assistenziali piuttosto che sulle differenze politiche e culturali di cui i componenti 

del C.d.A. erano pure portatori. 
 

Ricorda che il precedente Consiglio ha chiuso la sua attività triennale approvando una memoria 

scritta, da trasmette ai nuovi Amministratori, nella quale è stato sommariamente ripercorso il la-

voro svolto e sono state evidenziate alcune questioni importanti rimaste aperte. 
 

Augura a tutti un buon lavoro. 
 

Il Presidente riconosce alla Sig.ra Zaina la validità del lavoro effettuato, svolgendo in maniera 

competente e appassionata il proprio ruolo di Presidente. La ringrazia a nome di tutti e la saluta. 
 

Dà inoltre il benvenuto ai nuovi componenti del C.d.A. invitandoli a presentarsi brevemente, al 

fine di cominciare ad approfondire la reciproca conoscenza. 
 

Ognuno dei Consiglieri illustra sinteticamente il proprio curriculum sia professionale che Am-

ministrativo, meglio dettagliato nei documenti depositati dai Sindaci nell’Assemblea Consortile 

al momento della presentazione delle candidature. 
 

Il Presidente, prende atto della qualità delle competenze presenti e si augura che il cammino che 

si inizia da questa sia proficuo e gratificante per tutti. 
 

Nel prendere atto che tutti i Consiglieri hanno ricevuto, con l’invito, il “Promemoria” lasciato 

dal precedente C.d.A., riportante una panoramica delle attività svolte nel passato triennio, chiede 

al Direttore di riassumere comunque gli elementi principali della attività che l’Azienda attual-

mente svolge. 
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Il Direttore informa i presenti che l’Azienda Speciale Consortile è stata costituita nel settembre 

2006, come soggetto che si andava a sostituire al ruolo e alla funzione del Comune di Rezzato 

quale Capofila dell’Accordo di Programma tra i Comuni dell’Ambito per l’attuazione dei Piani 

di Zona. 
 

L’Azienda è pertanto subentrata nella gestione diretta di alcuni servizi importanti erogati ai Co-

muni, ed in particolare: 
 

− Nella gestione del Servizio Tutela Minori, prima delegata all’ASL, che interviene nelle si-

tuazione di grave rischio o pregiudizio per i minori del nostro territorio in presenza di prov-

vedimenti della Magistratura minorile o ordinaria. Il Servizio viene svolto da due Assistenti 

sociali a tempo pieno (Ass. Sociali Alessandra La Neve e Manuela Aggravio) e da una a 

tempo ridotto (Ass. Sociale Francesca Giugno a 20 ore settimanali). Il Servizio si avvale del 

supporto di psicologi dell’ASL, disciplinato da un apposito protocollo di intesa. Le famiglie 

in carico nel 2008 sono state 118, per un totale di 166 minori seguiti. I costi sono tutti a ca-

rico dell’Azienda; 

− Nella gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per minori, che prevede in-

terventi nell’ambito dei provvedimenti della Magistratura. Il servizio è svolto da una Coo-

perativa (coop. La Vela) e nel 2008 ha seguito 45 minori a domicilio, con costi per circa il 

50% a carico dei Comuni di residenza dei minori e 50% a carico dell’Azienda. 
 

Tali servizi sono stati supportati dalle seguenti figure professionali (con contratto a progetto): 
 

− Un consulente legale sul diritto di famiglia (D.ssa Claudia Bertoli); 

− Una psicologa (d.ssa Claudia Piccinelli) che supporta gli operatori della Tutela e dei Comu-

ni per quelle situazioni in cui l’ASL non interviene con i suoi operatori (quando non c’è an-

cora il provvedimento del Tribunale). 
 

Dal 2007 l’Azienda ha attivato interventi di gestione e supporto dei servizi sociali dei Comuni. 

Attualmente gestisce, su delega, i servizi sociali nei Comuni di Azzano Mella (Ass. Soc. Annari-

ta Puleri a 12 ore settimanali), Capriano del Colle (Ass. Soc. Francesca Giugno a 16 ore settima-

nali), Flero (Ass. Soc. Silvia Bragotti a 36 ore settimanali come sostituzione di maternità), Mon-

tirone (Ass. Soc. Valeria Festa a 18 ore settimanali), Poncarale (Ass. Soc. Silvia Farina a 36 ore 

settimanali) e San Zeno Naviglio (Ass. Soc. Valeria Festa a 18 ore settimanali).  
 

Inoltre l’Azienda: 
 

− Coordina i Progetti delle cosiddette leggi di settore (progetti “Spazio Ragazzi”, “Per una 

Comunità Educante e Integrante”, “Sportelli per Immigrati”, “Progetti di vita indipendente 

per la grave disabilità); 

− Ripartisce i fondi Regionali e Nazionali secondo le specifiche indicazioni; 

− Predispone i documenti e le informazioni necessari alla valutazione delle varie iniziative da 

parte del C.d.A., dell’Assemblea Consortile e dei Sindaci, e alla costruzione dei Piani di 

Zona;    

− Accredita i soggetti erogatori di servizi ai Comuni attuati a mezzo dei “buoni servizio” o 

vouchers; 

− Fa da tramite per conto dei Comuni per la gestione del Telesoccorso (con ACB Servizi) e 

dell’Housing Sociale (con il Consorzio Tenda); 

− Assolve al debito informativo nei confronti della Regione Lombardia. 
 

Tali attività, e le altre legate al funzionamento dell’Azienda, vengono svolte dal seguente perso-

nale dipendente: 
 

− Un direttore a tempo pieno (dott. Emilio Cabra); 

− Un applicato a tempo parziale (Sig.ra Nicoletta Soldati a 20 ore settimanali); 
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− Una Assistente Sociale a tempo parziale (Ass. Soc. Barbara Bettera) che fino a dicembre 

fornirà un supporto alle operatrici del Servizio Tutela Minori e si occuperà del rientro, a 

partire dal gennaio 2010, delle deleghe sulla disabilità dall’ASL ai Comuni (per 

l’inserimento lavorativo e il coordinamento dei servizi Handicap). 
 

Collaborano inoltre i seguenti professionisti: 
 

− Una consulente per il Piano di Zona ai 12 ore settimanali (d.ssa Tina Elli); 

− Una consulente per il bilancio, d.ssa Maria Roncato; 

− Uno studio di consulenza per contratti e stipendi del personale (Studio Panni/Vivenzi); 

− Un Revisore dei Conti (dott. Fulvio Benetti). 
 

Il bilancio dell’Azienda si fonda sulle entrate provenienti dallo Stato (Fondo Nazionale Politiche 

Sociali) dalla Regione (Fondo Sociale Regionale e altri Fondi Specifici), dai Comuni (quota so-

lidale e quote per la fruizione di servizi) e dal progetto Regionale di Gestione Associata di Servi-

zi (in atto da 5 anni, ma che terminerà nel 2009). Il pareggio del bilancio si aggira sui 2.000.000 

di euro l’anno e, fino ad ora ha consentito lo svolgimento agevole di tutte le attività programma-

te. 
 

I Consiglieri presenti, chiesti i chiarimenti del caso al Direttore, prendono atto. 
 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è in scadenza al 30/09/2009 il contratto con il dott. Cabra, 

Direttore dell’Azienda Speciale. 
  

Da una comunicazione inviata alla Sig.ra Zaina dal Consulente per il personale, dott. Fabio 

Zamboni, si evince che tale contratto, essendo già stato prorogato per 2 volte, non può avere una 

proroga ulteriore a tempo determinato. Infatti, ai sensi del d.lgs. 368/2001, la prosecuzione del 

rapporto è possibile solo attraverso una sua conversione  a tempo indeterminato. Diversamente è 

possibile soltanto la cessazione del rapporto di lavoro, con una eventuale successiva riassunzio-

ne, trascorso un intervallo di almeno 20 giorni e per la durata massima di 5 mesi.  
 

Si rende conto che, al di là della fiducia sulla persona, ribadita anche nell’Assemblea dei Sinda-

ci, è difficile per un Consiglio di Amministrazione appena insediato prendere una decisione im-

pegnativa come l’assunzione a tempo indeterminato, che, tra l’altro, porrebbe tale rapporto in 

conflitto con quanto riportato dall’art. 37 dello Statuto dell’Azienda, che prevede, al comma 1, 

che la durata di tale rapporto “non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione in carica al momento del conferimento …”.  
 

Per rendere possibile la coincidenza tra mandato del Presidente e incarico del Direttore, l’art. ci-

tato, al punto 2, stabilisce che “il trattamento economico del Direttore è stabilito in conformità a 

quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali”. Simile contratto infatti 

non pone limiti ai rinnovi di contratti a termine. Ricorda che esso comporta un incremento di o-

neri per l’Azienda che andrebbe in ogni caso ratificato dall’Assemblea consortile. 
 

Sentito il parere favorevole del Direttore medesimo, propone pertanto di far cessare per 20 giorni 

il rapporto di lavoro tra il Direttore e l’Azienda, con successiva riassunzione per il periodo stret-

tamente necessario per effettuare gli approfondimenti necessari e per assumere in merito le deci-

sioni opportune. Il futuro inquadramento dovrà tenere conto della penalizzazione, anche econo-

mica, subita nel frattempo dal Direttore.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Approfondito e valutato quanto affermato e proposto dal Presidente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
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DELIBERA 

(Delibera n. 39/2009) 
 

1. Di accogliere la proposta del Presidente di far cessare per 20 giorni il rapporto di lavoro 

tra il Direttore e l’Azienda, con successiva riassunzione per il periodo strettamente ne-

cessario per effettuare gli approfondimenti necessari e per assumere in merito le deci-

sioni opportune; 

2. Di specificando che la riassunzione non debba prolungarsi oltre il 31/12/2009, ritenendo 

tale lasso di tempo sufficiente per gli approfondimenti del caso. 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione concorda fin d’ora di riconvocarsi per giovedì 15 ottobre alle 

ore 18.00 e, successivamente, per martedì 27 ottobre, sempre alle ore 18,00. 
 

Il Presidente invita il direttore a mandare sempre copia dei verbali degli incontri del C.d.A. ai 

Presidenti dell’Assemblea Consortile e dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 20,45. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 29/09/2009. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 
 


