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Seduta n. 02/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 02 del 11/02/2015 

 
 

Il giorno mercoledì 11 febbraio 2015, alle ore 13,00 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) Politiche del personale 

3) Obiettivi di lavoro del Direttore per il 2015 

4) Concorso coordinatore lavoro: ratifica verbali commissione 

5) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 
 
- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                            Vicepresidente 
- Dott.ssa Elisa Chiaf                                                  Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 
- Dott.ssa Tina Elli                                                       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: Politiche del personale 

 

La Presidente ricorda che si deve decidere in merito al personale dell’Azienda e più nello 

specifico i criteri per poter eventualmente riconoscere  i seguenti passaggi: 

- Assistenti Sociali, che attualmente sono al livello D posizione giuridica, passaggio ad una 

posizione economica D2 

- Assistenti Sociali che attualmente sono alla posizione giuridica D ed economica D2 che 

però hanno assunto il ruolo di responsabili coordinatrici dei servizi Affido, ADM e Tutela, 

passaggio a posizione giuridica D3 

- Impiegati amministrativi da C ad un passaggio a posizione economica C2 

Oltre a ciò vanno valutati le seguenti ulteriori situazioni: 

- La persona che dovrà sostituire Tina Elli per la quale si dovrà prevedere un bando di gara 

in posizione D3 in quanto coordinatrice dell’Ufficio di Piano per c.ca 25 ore settimanali 

- La situazione del Direttore per il quale si devono definire le modalità contrattuali visto 

che fra un anno scade l’attuale incarico a tempo determinato. 

Dopo approfondita discussione si decide che i criteri di passaggio da D a D2 possono essere 

riconosciuti a A.S. che siano in servizio da almeno due anni e che negli stessi abbiano conseguito 

una valutazione superiore a 80 punti. Analizzando le situazioni concrete nessuna delle A.S. del 

Servizio Tutela rientra in queste condizioni, mentre alcune A.S. che lavorano presso i Comuni 

potrebbero già rispondere ai requisiti. Si decide che la proposta dovrà essere sottoposta ai 

Comuni, visto che li vede coinvolti. 

Anche per quanto riguarda la segreteria si decide di utilizzare lo stesso criterio e si rileva che in 

questo momento non vi saranno passaggi: si potranno prevedere solo fra un anno. 

Per quanto riguarda la sostituzione di Tina Elli, si decide che prima di pubblicare un bando si 

chieda ai Comuni se vogliono comandare per tale funzione una persona con caratteristiche 

adeguate da scegliere tra i dipendenti. 

Non vi è il tempo necessario per approfondire la situazione legata al Direttore e 

conseguentemente viene rinviata. 
________________________________________________________________ 

Punto n. 3: Obiettivi di lavoro del Direttore per il 2015 

 

Il Direttore illustra gli obiettivi di lavoro allegati come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. Dopo un breve confronto e sentiti i necessari chiarimenti  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.05/2015) 
 

• Approvare gli obiettivi allegati come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale 

________________________________________________________________ 
 



 

Punto n. 4: Concorso coordinatore lavoro: ratifica verbali commissione  

 

Il Direttore illustra i lavori della commissione, vengono letti i verbali e dopo i necessari 

chiarimenti 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.06/2015) 
 
Di ratificare i verbali della commissione dai quali si evince che il vincitore del concorso per il 
ruolo di coordinatore risulta essere la Dott.ssa Stefania Piardi 

________________________________________________________________ 
 

 

Punto n. 5: Varie ed eventuali 

 

• Il Direttore informa che la sede di Borgosatollo necessita di alcuni interventi di 

manutenzione, e più nello specifico sono da sistemare tutte le ante dell’ufficio che sono 

completamente divelte. In accordo con il Comune di Borgosatollo, proprietario 

dell’immobile, è stato richiesto un preventivo che ammonta a € 2.884,00. Il Comune 

chiede che la spesa sia ripartita al 50% tra l’Azienda e il comune stesso. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.07/2015) 
 
Di accogliere la richiesta del comune di Borgosatollo e di impegnarsi al pagamento del 50% 
delle spese per la sistemazione delle ante pari ad € 1.442,00, come da preventivo allegato. 
 

• Il Direttore informa che a seguito del continuo aumento del lavoro a carico dell’Azienda 
sarebbe necessario avere un supporto nel lavoro di segreteria. Una ipotesi potrebbe 
essere quella di utilizzare un giovane tramite garanzia lavoro che avrebbe il vantaggio 
d’essere inserito per un anno al costo dimezzato in quanto garanzia giovani prevede che 
la  metà del costo venga rimborsata da Regione Lombardia. Pertanto prevedendo un 
costo mensile di 400 € per 12 mesi per un totale annuo di € 4.800,00 di cui la metà 
verranno rimborsati da Regione Lombardia 
 
 

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



      DELIBERA 
        (Delibera n.08/2015) 
 

Di accogliere la richiesta del Direttore e di dargli mandato affinchè individui tramite 
garanzia Giovani un tirocinante da inserire in Azienda 

_______________________________________________________________________ 
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, 04 marzo 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                           Dott. Angelo Linetti                                                           
                                                      

                                                                                                                                            


