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Seduta n. 01/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 01 del 21/01/2015 

 
 

Il giorno mercoledì 21 gennaio 2015, 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) Incarichi professionali: Elli 

3) Produttività dei dipendenti 2014 

4) Produttività del Direttore in relazione agli obiettivi 2014 

5) Concorso coordinatore lavoro: ratifica verbali commissione 

6) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 
 

- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                            Vice Presidente 
- Dott.ssa Romano Loretta                                         Consigliere 
- Dott. Stanga Massimo                                              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 
 



Si precisa che dall'esercizio 2015  e dal presente verbale si modifica la modalità di numerazione dei 

verbali dei Consiglio si Amministrazione adottando una numerazione progressiva per anno. Al 

presente verbale è quindi attribuito il n. 1/2015. 

 

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: Incarichi professionali: Elli 

 
Il Direttore informa che l’Azienda si trova nella necessità di disporre di un supporto per: 

• la raccolta dei dati utili alla stesura del piano di zona  

• la predisposizione dei debiti informativi per la Regione su tutte le attività gestite 

dall’Azienda. 

Il Direttore individua nella figura di Tina Elli la persona con le competenze adeguate a 

svolgere tale incarico con un impegno orario annuo pari a 500 ore. 
Il costo orario della prestazione è di € 40,00 lordi  e omnicomprensivi,  per un importo totale 
annuo di € 20.000,00. 
Il Direttore informa inoltre che la dott.ssa Elli ha comunicato la sua indisponiblità a partire 
dal 2016 ad incarichi continuativi. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.01/2015) 
 
Di assegnare alla  Dott.ssa Elli Tina l’incarico per: 

•  la raccolta dei dati utili alla stesura del pano di zona  
• la predisposizione dei debiti informativi per la Regione su tutte le attività gestite 

dall’Azienda. 
Il costo  orario riconosciuto sarà di € 40,00 per un costo annuo complessivo da impegnare pari 
a € 20.000,00. 
 
________________________________________________________________ 

Punto n. 3: Produttività dei dipendenti 2014 

 
La Presidente informa  che, con riferimento all’accordo tra l’Azienda Speciale Consortile e le 

Organizzazioni Sindacali del 15/04/2014 per la gestione del fondo per il miglioramento della 

qualità dei servizi biennio 2014/2015 (vedi allegato). Il Direttore, sentito il parere della 

coordinatrice Bettera Barbara per quanto concerne il personale relativo alla tutela minori, tenuto 

conto delle tabelle di valutazione predisposte  e compilate dai responsabili dei Comuni per 

quanto riguarda il personale operante nel servizio sociale di base propone 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.02/2015) 
 

• Di ripartire i fondi secondo quanto proposto nella tabella allegata come parte 
integrante e sostanziale al presente verbale  
________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Produttività del Direttore in relazione agli obiettivi 2014 

Al fine di permettere un confronto tra i consiglieri il Direttore non è presente durante la 

discussione del punto all’odg. 

La Presidente ricorda che, in base a quanto previsto dal contratto deve essere liquidata 

l’indennità di risultato al direttore sulla scorta degli obiettivi prefissati dal Cda per l’anno 2014.  

Dopo breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.03/2015) 
 
Di erogare al dott. Linetti Angelo, secondo quanto previsto dal contratto,  il 25% dell’indennità 
di posizione, pari ad € 3.228,61 

________________________________________________________________ 
 

Punto n. 5: Concorso coordinatore lavoro: ratifica verbali commissione 

 
Il Direttore informa che il presente punto non potrà essere discusso in quanto, per problemi 

procedurali la prova d’esame del concorso si svolgerà in data 04/02/2015, pertanto il punto 

all’odg viene rinviato al prossimo incontro del CDA. 
________________________________________________________________ 

 

Punto n. 6: Varie ed eventuali 

 
a. Il Direttore ricorda che si devono incaricare la dott.ssa Salvi Laura in qualità di psicologa e 

la dott.ssa Alma Gorgaini in qualità di formatrice, così come previsto nel progetto Affido 

approvato dall’Assemblea dei Sindaci del 13 gennaio 2015 e 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.04/2015) 
 
1. Di assegnare alla  Dott.ssa Laura Salvi  l’incarico di psicologa per il progetto Affido. 

Il costo  orario riconosciuto sarà pari a € 33,00 con un impegno annuo di circa 300 ore per un 
costo annuo complessivo da impegnare pari a € 9.900,00 onnicomprensivi. 
 
2. Di assegnare alla  Dott.ssa Alma Gorgaini  l’incarico di formatrice per il progetto 
Affido. 

Il costo  orario riconosciuto sarà pari a € 45,00 con un impegno annuo di circa 80 ore per un 
costo annuo complessivo da impegnare pari a € 3.600,00 onnicomprensivi. 

 

b. Il Direttore informa che l’Assemblea dei Sindaci del 13/01/2015 , con delibera 03/2015 ha 

approvato la convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL e 

comuni derivanti dall’attuazione degli interventi a favore di minori vittime di 

abuso/maltrattamento/violenza, come da Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente 

verbale e ha dato mandato alla Presidente del CDA dell’Azienda per la sottoscrizione. 

Il CDA prende atto della dell’approvazione e la Presidente sottoscrive la convenzione. 
 

 

 
 __________________________________________________________________________ 

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, 11 febbraio 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                           Dott. Angelo Linetti                                                 
                                                      

                                                                                                                                            


