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Seduta n. 5/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 85 del 26/03/2013 

 
 

Il giorno martedì 26 marzo 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) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) 
Definizione obiettivi del Direttore per l’anno 2013 

 

3) 
Adesione al bando della provincia per il lavoro accessorio 2013 

 

4) 
Confronto in relazione agli obiettivi dell’Azienda 

 

5) Delega dei poteri conferiti agli Amministratori ed al Direttore 

6) Regolamento acquisti in economia 

7) 

 
Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti: 

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

 

A seguito della lettura del verbale della seduta precedente da parte della Presidente e non 

essendovi nulla da aggiungere o modificare, questo viene approvato.. 

 

 

Punto n.2 :  Definizione obiettivi del Direttore per l’anno 2013 

 

 

La Presidente invita i consiglieri a fissare gli obiettivi di lavoro del Direttore per l’anno 2013 che 

serviranno poi per valutare il lavoro dello stesso ed elargire l’indennità di risultato a fine anno 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.19/2013 ) 
Di definire i seguenti obiettivi: 
 

 Adesione agli obiettivi annuali definiti dal C.D.A. 

 Stabilizzazione del personale 

 Predisposizione di dotazione organica 

 Predisposizione di regolamento modalità di ricerca e selezione del personale 

 Predisposizione del regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia 

 Adeguamento dell’Azienda alla normativa di legge (privacy, L. 81/08) 

 Riorganizzazione degli uffici 

 Predisposizione del bando ed espletamento della gara per la gestione del servizio 
adm 

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

Punto n. 3: Adesione al bando della provincia per il lavoro accessorio 2013  

 

Il Direttore informa il C.D.A. della pubblicazione di un Bando da parte della Provincia per 

l’acquisto di voucher per lavoro accessorio per l’anno 2013. Undici comuni dell’Ambito hanno 

manifestato interesse per l’iniziativa e chiedono all’Azienda di farsi promotrice e coordinare le 

richieste per conto dei comuni, come già avvenuto il precedente anno. 

Dopo breve discussione 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.20/2013 ) 
 
Di aderire all’iniziativa per conto dei Comuni interessati 



 

 

Punto n. 4:  Confronto in relazione agli obiettivi dell’Azienda 

 

La Presidente esprime la necessità di condividere con i componenti del Consiglio di 

Amministrazione da pochi mesi insediato, gli obiettivi e le finalità dell’Azienda Speciale 

Consortile, di definirne il ruolo, indicarne le funzioni al fine poi di concordare le azioni da essa 

esercitate. Dalla discussione emergono alcuni obiettivi prioritari quali: 

 

1. Incentivazione della gestione associata dei servizi 

2. Trasparenza nei confronti degli interlocutori 

3. Essere da riferimento per i Comuni Soci in materia socio-assistenziale 

4. Integrazione con le realtà del Terzo Settore al fine di concordare nuove opportunità 

sviluppando l’accesso a contributi esterni 

 

Si rende necessario, visti i tempi ristretti e l’importanza dell’argomento, continuare la 

discussione ad un prossimo incontro. 

 

 

 

Punto n. 5:  Delega dei poteri conferiti agli Amministratori ed al Direttore 

 

La Presidente ritiene fondamentale che alcuni compiti previsti in carico al Presidente, così come 

previsto nello Statuto, possano essere delegati o ai Consiglieri o al Direttore. Non essendovi il 

tempo per condividerli in questa seduta il Presidente propone di predisporre tali deleghe in 

collaborazione con il Direttore e di portarli all’attenzione e all’approvazione del prossimo 

Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione concorda sulla modalità di 

lavoro. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 6:  Regolamento acquisti in economia 

 

Il Direttore informa il C.D.A. che non è mai stato deliberato un regolamento che disciplini gli 

acquisti per la fornitura di beni e servizi in economia. Questo comporta, al fine di garantire la 

trasparenza, la richiesta di minimo tre preventivi per qualsiasi acquisto anche di importi bassi. Fa 

presente infine che ogni Comune si è dotato di un regolamento. Il Presidente propone che il 

Direttore predisponga tale regolamento da sottoporre al prossimo incontro del C.D.A. e da far 

approvare alla prima riunione dell’Assemblea Consortile. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 7:  Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che si sono avviati i procedimenti per l’adeguamento alle normative vigenti 

sia in riferimento alla privacy che alla Legge 81/2008. 

E’ inoltre avviato l’incarico di brokeraggio a Progeass per la definizione delle assicurazioni 

deliberate nel precedente incontro. 

 



 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 15,00 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato 15/04/2013 

 
 

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

 
                                                                                                                    


