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Seduta n. 6/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 101 del 03/04/2014 

 
 

Il giorno giovedì 03 Aprile, alle ore 13,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 
Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori 
Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) 
Comunicazione graduatoria relativa ai buoni sociali per anziani e 

disabili e domande pervenute per vita indipendente e ricoveri di sollievo 

3) 
Delibera per la ripartizione del Fondo Intesa, intervento n.1 relativo ai 

nidi 

4) Politiche del personale 

5) Varie ed eventuali 

 
 
 
 
Sono presenti: 

- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 
- Dott.ssa Guerini Elena                                              Consigliere 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                              Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- Dott.ssa Elli Tina                                                         Consulente 

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

 
 

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

 

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

modifiche o integrazioni. 

 

Punto n. 2: Comunicazione graduatoria relativa ai buoni sociali per anziani e disabili e 

domande pervenute per vita indipendente e ricoveri di sollievo 



La Consulente illustra i criteri sottesi alla costruzione delle graduatorie relative ai buoni sociali 

per anziani e disabili allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Informa 

inoltre in merito alle domande fin’ora pervenute per vita indipendente e ricoveri di sollievo 

ricordando che per la presentazione di tali domande non vi è scadenza.  
___________________________________________________________________________ 

 
 

Punto n. 3: Delibera per la ripartizione del Fondo Intesa, intervento n.1 relativo ai nidi 
 

La Consulente illustra la ripartizione del Fondo Intesa, interventi 1 relativo ai minori 
frequentanti i nidi con presenza al 31 gennaio 2014 allegato come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.27/2014) 
 

La ripartizione delle risorse relative all’azione 1 Fondo Intesa allegato come parte 
integrante e sostanziale al presente verbale 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 4: Politiche del personale 

 

Il Direttore ricorda che in data 15 aprile 2014 si terrà l’incontro con i Sindacati per definire 

l’accordo per gestione del fondo per il miglioramento della qualita’ dei servizi – biennio 

2014/2015. Durante l’incontro del CDA del 11/3/2014 era stato stabilito di ripartire gli incenivi 

con la seguente modalità: 
- una quota per incentivi legati alla produttività pari a € 9.000,00 annui 
- una quota legata alle indennità di funzione per le due coordinatrici pari a € 3.000,00 annui 
- una quota per incentivi legati a eventuali  progettazioni sperimentali per un max di € 

3.000,00 annui 
Rimaneva in sospeso la richiesta di attivare una progressione orizzontale dei dipendenti con 
maggiore anzianità che a causa di contratti a tempo determinato sono sempre rimasti al livello 
di assunzione. Durante l’incontro era stato chiesto al Direttore di verificare quali fossero i livelli 
attribuiti ai dipendenti dei comuni con pari mansioni. Il Direttore informa che tra le assistenti 
sociali dei Comuni il livello più basso utilizzato è il D2 mentre le A.S. dell’Azienda sono tutte ad 
un livello D1 ad esclusione delle due A.S. con funzione di coordinamento. Il CDA si esprime a 
favore di una progressione orizzontale delle A.S., ma ritiene di dover condividere tale scelta con 
i Sindaci dell’Assemblea Consortile. Un discorso a parte viene poi fatto per la figura del 

Direttore. Nello statuto all’art. 37 coma 2  che  “Il trattamento economico del Direttore è stabilito 

in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali”. 

Attualmente invece tale mansione è ricoperta da un livello D3 più indennità di posizione, livello 

inferiore a quello dei responsabili di Area dei Comuni del Distretto. Anche per questa figura si 

decide di affrontare il problema in una sede successiva. 
___________________________________________________________________________ 
 



Punto n. 5: Varie ed eventuali 
 
Il Direttore informa che a seguito della cessione del ramo di Azienda da parte di Hygea a favore 
del Consorzio Tenda, presa visione dell’atto notarile e della dichiarazione del mantenimento dei 
requisiti previsti dal bando, si rende necessaria la stipula del nuovo patto di accreditamento con 
il Consorzio Tenda che di conseguenza sarà il nuovo soggetto accreditato per l’Azienda a 
svolgere il servizio SAD nei comuni dell’Ambito. 
 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.28/2014) 
 

Di sottoscrivere il nuovo patto di accreditamento con il Consorzio Tenda, allegato come parte 
integrante e sostanziale al presente verbale  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,30 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 22 aprile 2014  

 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                      Dott. Angelo Linetti                                                            
                                                      

                                                                                                                                            


