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Seduta n. 4/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 99 del 11/03/2014 

 
Il giorno martedì 11 Marzo, 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) Bilancio di Previsione 2014: approvazione 

3) Politica del Personale: produttività 2014-2016 

4) 
Richiesta da parte del Comune di Flero in merito all’assunzione di 

incarico, in capo all’Azienda, di progettazione e innovazione per 

housing sociale comunale e sovra comunale 

5) Sistemazione ampliamento sede: arredi, telefonia, allarme e software 

6) 
Progetto Giovani: approvazione bando,  definizione incarico 

consulente, nomina commissione, contratto Vantini 

7) 

Progetto Lavoro: approvazione bando selezione coordinatore, nomina 

commissione, comunicazione ai Comuni di avvio progetto e 

definizione budget  anno 2014. Ipotesi incontro di presentazione 

progetto. 

8) Obiettivi del direttore per l’anno 2014 

9) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 
- Dott. Salvini Williams                                               Vice Presidente 
- Dott.ssa Guerini Elena                                              Consigliere 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                              Consigliere 
- Dott.ssa Romano Loretta                                          Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 

 
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: Bilancio di Previsione 2014: approvazione 

 

Il Direttore presenta il Bilancio di previsione per l’anno 2014 specificando che tale bilancio e 

stato predisposto tenendo conto per quanto riguarda i costi dello storico e per quanto riguarda le 

entrate delle informazioni sino ad ora pervenute seppure informali 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.19/2014) 
 

Di approvare il Bilancio previsionale 2014 allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Punto n. 3: Politica del Personale: produttività 2014-2016 
 
Il Direttore informa che con la Presidente si è tenuto un incontro con i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali al fine di ridefinire l’accordo per gestione del fondo per il 
miglioramento della qualita’ dei servizi – triennio 2014/2016. Durante l’incontro è emersa la 
necessità di differenziare le modalità di erogazione del fondo e più precisamente: 
- 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 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.20/2014) 
 

Di approvare la proposta di ripartizione del fondo per il miglioramento della qualità dei 
servizi, ripartita con le seguenti 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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Punto n. 4: Richiesta da parte del Comune di Flero in merito all’assunzione di incarico, in 

capo all’Azienda, di progettazione e innovazione per housing sociale comunale e sovra 

comunale 

 
Il Direttore presenta la lettera giunta dal Comune di Flero allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. Si apre la discussione e vengono richiesti chiarimenti. Alcuni consiglieri esprimono 

perplessità in merito all’accoglienza della richiesta. Si decide di approfondire la tematica e di fissare un 

incontro del CDA in data 20 marzo da dedicare all’argomento. 

___________________________________________________________________________ 

Punto n. 5: Sistemazione ampliamento sede: arredi, telefonia, allarme e software 

 

Il Direttore informa che a seguito dell’acquisizione dei due nuovi locali per la tutela gli stessa 

necessitano di sistemazione arredamento e acquisto dei software necessari. Sono stati chiesti i 

preventivi con i fornitori che sono già stati utilizzati in precedenza. Il Direttore propone inoltre di 

poter sostituire il portoncino d’ingresso in quanto quello attuale risulta essere inconsistente. Il 

CDA concorda nel chiedere un preventivo. 
___________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 6: Progetto Giovani: approvazione bando,  definizione incarico consulente, nomina 

commissione, contratto Vantini 
 

 Il Direttore presenta il bando per la selezione di 25 di giovani del territorio da avviare a tirocini 

formativi, in convenzione  con la Scuola Vantini per quanto riguarda la formazione e il 

tutoraggio  I giovani scelti a seguito di un bando svolgeranno tirocinio presso  le imprese del 

territorio.  Il Bando e la convenzione sono allegati come parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. Il Direttore inoltre chiede al CDA di poter incaricare la Dott.ssa Piardi che nel 

periodo da marzo a luglio seguirà il progetto giovani e lo start up dello Spazio Lavoro per un 

importo pari a € 3.000,00 iva compresa con un impegno presunto pari a 100 ore 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n. 21/2014) 
 
- Di approvare il bando allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 
- Di approvare e sottoscrivere la convenzione con la Scuola Vantini allegata come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale 
- Di approvare l’incarico alla Dott.ssa Piardi allegato come parte integrante e sostanziale a 

presente verbale 
- Di nominare i seguenti membri della commissione per il bando giovani: Linetti Angelo, 

Direttore dell’Azienda – Diana Patanè, Responsabile d’Area dei servizi Sociali di Rezzato 
– Stefania Piardi, Consulente dell’Azienda sul tema del lavoro 
 

__________________________________________________________________________ 

Punto n. 7: Progetto Lavoro: approvazione bando selezione coordinatore, comunicazione ai 

Comuni di avvio progetto e definizione budget  anno 2014. Ipotesi incontro di 

presentazione progetto. 



 
Il Direttore presenta il bando per la selezione del coordinatore dello spazio lavoro allegato come 
parte integrante e sostanziale al presente verbale, chiede che venga nominata la commissione 
per la selezione del candidato. Il Direttore propone inoltre che venga data pubblicità al progetto 
tramite stampa e/o altri eventi da definirsi  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.22/2014) 
 

 Di approvare il bando per la selezione del coordinatore dello Spazio Lavoro allegato 
come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

 Di nominare i seguenti membri della commissione per la selezione del coordinatore: 
Linetti Angelo, Direttore dell’Azienda – Diana Patanè, Responsabile d’Area dei 
servizi Sociali di Rezzato – Stefania Piardi, Consulente dell’Azienda sul tema del 
lavoro 

 Concorda nel bisogno di definire modalità di pubblicizzazione del progetto 
OccupAZIONI  e del Bando Giovani 

___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 8 : Obiettivi del Direttore anno 2014 

La Presidente, sulla scorta degli impegni di lavoro e delle scadenze, propone gli obiettivi per il 
Direttore per l’anno in corso 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.23/2014) 
 

Di approvare i seguenti obiettivi per il Direttore per l’anno in corso proposti dalla 
Presidente: 
- Avvio e monitoraggio dello Spazio Lavoro 
- Avvio e monitoraggio del Progetto Giovani 
- Avvio e monitoraggio del Progetto Affido 
- Predisposizione bando pluriennale per servizio ADM 
- Definizione nuove modalità di gestione del SIL 
- Predisposizione di un Regolamento comune da sottoporre ai tredici Comuni dell’Ambito 
___________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 9 : Varie ed eventuali 
 

a) Il Direttore informa il CDA che è pervenuta una richiesta da parte dell’ Assistente 
Sociale Manuela Aggravio di riduzione d’orario per il periodo Marzo – Giugno per gravi 
motivi familiari modificandolo da 36 a 30 ore settimanali. Il Direttore informa di avere 



già preventivamente contattato l’A.S. Daniela Pesce la quale sarebbe disponibile ad 
aumentare il proprio orario di lavoro acquisendo le 6 ore settimanali. 

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

DELIBERA 
(Delibera n.24/2014) 

 
Di accogliere la richiesta dell’A.S. Aggravio di riduzione del proprio orario a 30 ore 
settimanali  fino al 30 giugno e di aumentare a 31 ore settimanali l’orario dell’A.S. Pesce 
 

b) Il Direttore informa i consiglieri circa gli obblighi derivanti dall’applicazione delle 
norme previste dal d.l. 196/03; in particolare evidenzia la necessità che il Consiglio 
provveda, a completamento delle precedenti procedure adottate, alla definizione delle 
figure operative, responsabile dei trattamenti e amministratore del sistema informatico, 
responsabili dell’applicazione degli aspetti della normativa così come previsto dall’art. 
29 della legge in oggetto e come relazionato da Conast durante l’attività di consulenza 
commissionatagli  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.25/2014) 
 

Di nominare il Direttore Responsabile ai sensi dell’art. 29 del d.l. 196/03 dei trattamenti dei 
dati personali che vengono posti in essere in Azienda sia per esigenze amministrative che di 
gestione di servizi di assistenza in tutte le forme previste dallo Statuto che di gestione delle 
pratiche relative al personale, in quanto gli riconosce le caratteristiche di esperienza, capacità 
ed affidabilità che la legge richiede come necessarie. 
L’Azienda, in qualità di Titolare dei trattamenti, provvederà a fornire al responsabile una 
idonea delega ed il mansionario come previsto dall’art. 29 della legge in oggetto. 
___________________________________________________________________________ 
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, 20 marzo 2014  

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

                                                                                                                                            


