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Seduta n. 3/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 83 del 19/02/2013 

 
 

Il giorno giovedì 19 febbraio  dell’anno 2013, alle ore 12,30 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. Presentazione nuovo direttore 

2. Produttività dei dipendenti relativa al 2012 

3. Preventivo bilancio 2013 

4. Sperimentazioni sovra ambito socio sanitarie: presentazione bozza 

5. Aggiornamento nuovi locali della sede dell’Azienda 

6. Aggiornamento incontro con Conast per la sicurezza nei luoghi di lavoro e privacy 

7. Informativa sulla stabilizzazione del personale 

8. Dotazione organica e regolamento 

9. Nomina nuovo Revisore dei Conti 

10. Proposta di convenzione con ACB servizi per il SIL 

11. Varie ed eventuali 

      Per la trattazione del punto 10 all’o.d.g. è stata invitata la presidente dell’Assemblea dei 

Sindaci Sig.ra Nadia Pedersoli 

 
Sono presenti: 

- D.ssa Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 
- Dott.  Salvini Williams                                              Vice presidente 
- D.ssa Guerini Elena                                      Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- Dott. Elli Tina                                                             Consulente 

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

Punto n.1 :  Presentazione nuovo direttore 

 

La presidente presenta ai membri del Cda il nuovo direttore, Dott. Angelo Linetti, che dal 1° 

febbraio ha preso servizio part time. L’incarico part time avrà durata fino a marzo, mentre da 

Aprile passerà a tempo pieno così come previsto dal bando. 

 

Punto n.2 :  Produttività dei dipendenti relativa al 2012 

 

 



Il direttore informa  che, con riferimento all’accordo tra l’Azienda Speciale Consortile e le 

Organizzazioni Sindacali del 12/09/2012 per la gestione del fondo per il miglioramento della 

qualità dei servizi biennio 2012/2013 (vedi allegato), sentito il parere di: Cabra Emilio, Bettera 

Barbara e Elli Tina, che nell’anno 2012 hanno svolto le funzioni di direttore, tenuto conto delle 

tabelle di valutazione predisposte si è deciso di distribuire l’ammontare del fondo come da 

tabella allegata. Dopo aver  illustrato le voci che compongono la tabella motivando le diverse 

attribuzioni 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.13/2013 ) 
 

 Di ripartire i fondi secondo quanto proposto  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Punto n. 3:  Preventivo di bilancio 2013 

 

La Consulente illustra il preventivo di bilancio 2013, comunicando che tale preventivo è stato 

costruito sulle informazioni relative ai finanziamenti pervenute all’ambito, ma non ancora 

ufficializzate (vedi allegati). In base a tali informazioni e tenuto conto di costi relativi alla 

gestione dei servizi si decide di proporre all’Assemblea Consortile e all’Assemblea dei Sindaci 

l’aumento a € 13,00 orarie la quota a carico dei comuni per il servizio Adm comprensivo delle 

ore di sostegno psicologico e di portare a 6 € orarie la quota a carico dei comuni per il 

telesoccorso, mentre si concorda di proporre il mantenimento della quota di € 3,03 per abitante 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.14/2013 ) 
 

 Di proporre all’Assemblea Consortile e all’Assemblea dei Sindaci come da prospetto 
allegato  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Sperimentazione di progetti/azioni in area sociosanitaria e sociale tra Asl e Piani 

di Zona 

 

La Consulente Dott.ssa Elli illustra la bozza di documento nato dal confronto tra operatori Asl e 

operatori degli Uffici di Piano. Tali progetti nascono dall’esigenza di uscire dalla logica di 

ambito per posizionarsi in una logica sovra distrettuale. La bozza progettuale viene allegata al 

presente verbale e si decide di inoltrarla ai sindaci dei comuni. 

 



 

Punto n. 5:  Informazioni nuovi locali della sede dell’Azienda 

 

Il Direttore riferisce che dopo vari incontri con il parroco di Virle si è riusciti ad ottenere l’uso 

esclusivo di due piccole stanze al piano inferiore e del relativo bagno. Nei prossimi giorni i locali 

verranno sgomberati e resi utilizzabili per le assistenti sociali sia per il lavoro di back office che 

per quello di front office (colloqui e incontri protetti). Si dovrà provvedere all’arredo dei locali, 

acquistando l’indispensabile sia per l’archivio della documentazione nel rispetto delle norme 

sulla privacy, sia per l’arredo degli uffici. 

 

 

 

Punto n. 6:  Aggiornamento incontro con Conast per la sicurezza nei luoghi di lavoro e 

privacy 

 

Il Direttore informa di aver incontrato i referenti della sicurezza sui luoghi di lavoro e della 

privacy di Conast per aggiornare la documentazione ed ottemperare alle norme di riferimento. I 

referenti, Vincenzi per privacy e Troncana per sicurezza, si sono impegnati a far pervenire entro 

15 gg l’analisi degli aspetti che dovranno essere aggiornati con relativi preventivi che verranno 

sottoposti al Cda. 

 

Punto n. 7:  Informativa sulla stabilizzazione del personale 

 

Il Direttore informa che, a seguito del corso di formazione relativo alle novità in materia di 

assunzioni del personale e stabilizzazione dei precari per IPAB, ASP, AZIENDE SPECIALI 

nella gestione dei servizi alla persona dopo la legge di stabilità 2013, emerge la necessità di 

bandire un concorso per superare il cosiddetto precariato stabile. Due sono le possibilità di 

concorso: 

 

a) Con riserva dei posti,nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di 

lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, 

abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che 

emana il bando; 

b) Per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio l’esperienza 

professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di 

emanazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione 

coordinata continuativa nell’amministrazione che emana il bando. 

 

Si decide di approfondire la materia, incontrare le organizzazioni sindacali per sentirne il parere 

e  individuare la modalità più consona alle esigenze dell’Azienda. 

 

 

Punto n. 8:  Dotazione organica e regolamento 

 

Il Direttore informa che, in riferimento al punto precedente è indispensabile deliberare una 

dotazione organica dell’Azienda e un regolamento del personale. Si decide di approfondire 

l’argomento, confrontarsi con altri comuni del distretto al fine di definire modalità di costruzione 

della dotazione organica e di stesura del regolamento. 

 

 

 



 

Punto n. 9:  Nomina nuovo Revisore dei Conti 

 

Il Direttore informa che è scaduta la nomina del Revisore dei Conti in data 31/12/2012 e che tale 

Revisore non può più essere nominato, come previsto dallo Statuto, avendo già ricoperto il ruolo 

per due mandati. La Consigliera Guerini Elena chiede se anche per l’Azienda, come per gli Enti 

Locali, il Revisore dei Conti debba essere scelto mediante estrazione dall’elenco del Registro 

Regionale  dei Revisori. Il Direttore si impegna ad approfondire l’argomento e qualora ciò non si 

verificasse si decide di chiedere all’Assemblea Consortile di proporre nuovi nominativi per la 

copertura dell’incarico a partire dal 2013. 

 

Punto n. 10:  Proposta di convenzione con ACB servizi per SIL 

 

Per la discussione del presente punto è stata richiesta la presenza del Presidente dell’assemblea 

dei Sindaci Sig.ra Pedersoli Nadia, che pertanto si aggiunge ai componenti il Cda 

 

Il Direttore informa che è giunta la proposta di convenzione da parte di ACB relativa al SIL e ne 

viene richiesta sottoscrizione. Vengono aggiornati i membri del CDA in relazione all’incontro 

tenutosi con il Consorzio Tenda, nelle figure di Corsini e di Copetta, durante il quale sono stati 

messi in evidenza i punti di criticità nella gestione del servizio. Pedersoli esprime grosse 

perplessità nel continuare a gestire il servizio tramite ACB e chiede la possibilità di pensare a 

forme di gestione del servizio diverse. Il Direttore fa presente che data la situazione attuale è 

impossibile, visti i tempi strettissimi (l’attuale incarico scade a fine marzo), pensare di costruire 

un bando di gara per la gestione del servizio sul solo Distretto 3. Propone invece di apportare le 

modifiche che si ritengano opportune di continuare nella gestione proposta e se non soddisfatti 

nuovamente di prepararci a predisporre un’alternativa adeguata alle esigenze del territorio. Dopo 

breve discussione si decide di portare l’argomento all’attenzione delle Assemblee Congiunte che 

si riuniranno il 21 febbraio 2013. 

 

Punto n. 11:  Varie ed eventuali 

 

Il Direttore comunica che la Dott.ssa Roncato ci ha fatto pervenire la possibilità di richiedere il 

rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate a seguito della mancata deduzione forfettaria 

del 10% dell’Irap. Per istituire la pratica di rimborso la Dott.ssa Roncato prevede una spesa tra i 

500 e i 1000 € a fronte di un ritorno per l’Azienda non quantificabile ma decisamente superiore: 

è chiaro che la spesa è certa a fronte di un rimborso incerto, anche se a detta della Dott.ssa 

Roncato, molto probabile. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

DELIBERA 
                  (Delibera n.14/2013 
 
1) Di dare mandato allo studio della  Dott.ssa Roncato di istituire la pratica per il 

rimborso 
 
 
 

 



Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,00 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato 14/03/2013 

 
 

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

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


