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Seduta n.7 – Verbale n.7 del 22/09/2015 

 

L’anno 2015, il giorno martedì 22 del mese di Settembre, alle ore 17,00 si è si è riunita, presso la sala 

consigliare del Comune di Rezzato in Piazza Vantini, 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona, congiuntamente all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, 

prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito distrettuale 

n. 3 Brescia Est, regolarmente convocate dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli, per la trattazione del 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Presentazione dell’avv. Gioncada delle bozze del nuovo Statuto e della nuova Convenzione: 

confronto 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone   

Nuvolento   

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale   

Rezzato Davide Giacomini Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 8 

 

Sono inoltre presenti: 

 

1. Il D.ssa Ferrari Aggradi Carla Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

2. Il Dott. Linetti Angelo             Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

3. La Dott.ssa Tina Elli                         Consulente del Piano di Zona; 

        

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


E’ stato inoltre invitato l’avvocato Gioncada. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la funzione di 

segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche o 

integrazioni. 

 

 

 

2. Presentazione dell’avv. Gioncada delle bozze del nuovo Statuto e della nuova Convenzione: 

confronto 

 

La Presidente introduce l’Assemblea delegando la parola all’Avvocato Gioncada in merito alla discussione 

dell’elaborazione di una proposta di Statuto e del nuovo Regolamento dell’Azienda. Sottolinea l’importanza 

di prendere visione delle proposte di modifica dello Statuto entro il 6 di Ottobre così che in tale data si possa 

approvare la nuova versione definitiva dello stesso. 

L’Avvocato Gioncada interviene con la volontà di specificare, prima, una questione importante in merito all’ 

I.S.E.E.: ricorda che si è svolta a Roma l’udienza cautelare davanti al Consiglio di Stato, dove sia i ricorrenti 

in origine (Associazione Torinese), sia il Governo, avevano presentato appello contro le sentenze del TAR 

Lazio che aveva tolto dall’ISEE le indennità assistenziali ai sensi IRPEF, senza che poi questo fu realmente 

applicato, perché in tal modo i CAF avevano incontrato difficoltà e il meccanismo non funzionò. Il Governo 

ha quindi ridisegnato l’ISEE dicendo che in esso rientrano anche le indennità. Era stato presentato, quindi, un 

ricorso e il TAR Lazio, a Febbraio dell’anno 2015, con 3 sentenze, ha dichiarato che le indennità dovevano 

restare fuori dall’ISEE. Siccome i ricorrenti originari non avevano avuto del tutto ragione e il Governo era 

risultato soccombente, perché parte del proprio decreto era stato annullato, sono andati tutti in Consiglio di 

Stato. Qualche giorno fa si è tenuta l’udienza del Consiglio di Stato che non ha sospeso le sentenze TAR, ma 

non ha adottato nemmeno un provvedimento negativo nei confronti del Governo; ha semplicemente deciso di 

non sospendere nulla visto che il rinvio è previsto entro breve termine, ossia entro Dicembre 2015. Al 

momento quindi, non si è dichiarato favorevole nei confronti né dell’uno né dell’altro, perché si provvederà 

ad analizzare la materia agli inizi di Dicembre. La sentenza, per sapere se le indennità sono considerate 

dentro o fuori dall’attestazione ISEE, dovrebbe di conseguenza arrivare a Gennaio 2016. Ovviamente 

durante tale periodo e successivamente il Governo potrà metter mano al decreto e decidere di scriverlo, 

abrogarlo o farne uno nuovo. 

La Presidente Pedersoli interviene chiedendo all’Avvocato se allora l’Azienda sia costretta a fermarsi; quest’ 

ultimo risponde in modo negativo: l’Azienda non si ferma, tale avvenimento implica solamente che i 

cittadini rischiano di vedersi calcolato un ISEE che può essere o meno corretto. Nei Comuni, prosegue 

l’Avvocato, una volta che si ha una regolamentazione corretta e legittima si è “a posto”. Nel caso in cui al 

cittadino dovesse risultare un ISEE più alto o più basso, eventualmente i Comuni, una volta approvato il 

regolamento, potrebbero stabilire con il cittadino, salvo conguaglio, un certo accordo. Una volta poi stabilito 

definitivamente come si dovrà procedere, si potrà sempre ridiscutere in merito ad eventuali “debiti” nei 

confronti dell’uno o dell’altro. 

La Presidente chiede quando si potrà approvare finalmente l’ISEE definitivo. 

L’Avvocato Gioncada risponde che il termine di legge sarebbe il 31 Dicembre 2015, a ben vedere per le 

nuove prestazioni; secondo il disegno del legislatore, già nell’Aprile 2015 avrebbero dovuto avere il 

Regolamento per le prestazioni. Anche se i Comuni presenti non l’hanno avuto, afferma che non sono gli 

unici enti a non possederlo. Molti sono nella stessa situazione. 



La Presidente ricorda che i Comuni, non avendo il nuovo regolamento zonale, si sono attivati decidendo di 

prorogare gli strumenti adottati precedentemente. 

L’Avvocato risponde che tale scelta è corretta ed è stata adottata in molte Regioni. 

La Presidente ribadisce la necessità di approvare il Regolamento relativo all’attestazione ISEE, così che le 

Amministrazioni Comunali possano operare con maggiore sicurezza. Nel caso in cui la sentenza approvasse 

modalità diverse di operare, queste ovviamente verrebbero prodotte nei Comuni. Continua affermando che 

sarebbe meglio approvare per la fine di Ottobre il nuovo ISEE, così’ che i Comuni possano avere il tempo di 

chiedere ai cittadini i nuovi ISEE e calcolarli per Gennaio 2016. 

Il Direttore interviene affermando di aver già chiesto alle assistenti sociali dei Comuni di portare le 

simulazioni alla riunione del prossimo Ufficio di Piano e di mostrarle agli assessori comunali, in modo tale 

che questi vedano l’applicazione di quel Regolamento e cosa comporti per il Comune. Di conseguenza poi 

provvederà a raccogliere le sollecitazioni emerse dalle simulazioni e a portarle all’Assemblea dei Sindaci, 

dove i Comuni, avranno nel frattempo, già visionato la documentazione.  

La Presidente e il Direttore concordano e stabiliscono quindi che per i primi di Novembre si potrà decidere in 

merito all’ISEE.  

L’Avvocato inizia a trattare la questione dello Statuto: ricorda che sono state inviate ai presenti due proposte 

di Statuto. Presume che i Sindaci prenderanno in considerazione solamente la prima proposta, che è anche 

quella che lui caldeggia maggiormente. Tali proposte, prosegue l’Avvocato, sono il frutto di un suo 

confronto con il testo dello Statuto vigente e con le indicazioni giuntegli dai presenti nella seduta precedente. 

Lo Statuto, attualmente vigente, è stato approvato in passato quando erano presenti determinate condizioni e 

una determinata situazione aziendale, ma oggi tale versione è insostenibile già nella fase iniziale e cita l’Art. 

3 Comma 1- Scopo dell’Azienda e di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate. Se si manterrebbe 

tale Statuto, afferma l’Avvocato, la Corte dei Conti si piomberebbe a toglierlo immediatamente all’Azienda 

perché è contrario alla legge costituire consorzi di funzioni. Questo non significa che l’Azienda agisce in un 

contesto di illegalità, ma semplicemente che quando questo Statuto è stato redatto non si era fatta tale 

previsione. Oggi, scrivere “consorzio di funzioni” non si può più fare. Non è corretta nemmeno la previsione 

della possibilità di adesione di enti diversi all’Azienda, senza specificare di quali enti si tratta, subordinando 

le modalità di adesione e la forma di partecipazione alla stessa nello stesso modo dei Comuni. Nel caso in cui 

venga prevista la partecipazione di un ente, che potrebbe anche non essere un Comune, è evidente che non è 

possibile sottoporre l’adesione, la partecipazione e la contribuzione come se fosse tale. Questo è un errore 

fatto in precedenza da non ripetersi. 

Per quanto riguarda invece la seconda bozza, l’Avvocato specifica che l’ha redatta per mostrare quale possa 

essere la raffinatezza e la complessità di un ipotetico statuto moderno, come alcuni statuti recentissimi 

appena approvati nell’anno 2015 nella Regione Lombardia, che si sono dati criteri molto diversi da quelli che 

tale Assemblea ha stabilito. Riporta un esempio: la compartecipazione al voto di tipo condominiale 

attraverso millesimi, quindi l’importanza dei vari Comuni in base al numero di abitanti, numero di servizi 

richiesti all’Azienda, etc. Sottolinea che tale bozza rappresenta una modalità di conduzione aziendale molto 

moderna e ribadisce l’impossibilità dell’Azienda di proseguire con lo Statuto attualmente vigente.  

Prosegue affermando che il suo vero lavoro si è concentrato nella prima bozza di proposta. Le modifiche che 

ha apportato sono: la correzione dell’errore “consorzio di funzioni” e la sistemazione della questione che enti 

terzi possano far parte dell’Azienda solamente sussistendo determinate condizioni. Ha inoltre ridefinito 

parzialmente i compiti dell’Assemblea dei Sindaci, senza tuttavia far venir meno la rappresentatività politica 

e ha apportato una ridefinizione abbastanza significativa del CDA: nonostante venga meno la rappresentanza 

dell’Azienda in capo al CDA, che trasla dal Presidente del CDA al Direttore, il ruolo di controllo dell’attività 

operativa del Direttore e degli organi tecnici ne rafforzano l’importanza. Questo, assicura l’Avvocato, è una 

costante degli Statuti più recenti delle Aziende per i Servizi alla Persona. È impensabile, prosegue, che la 

rappresentanza dell’Azienda sia in capo al Presidente del CDA poiché esso può e deve avere ben altri 

compiti. Questo non significa che delegando la rappresentanza aziendale al Direttore viene svuotato il CDA 

delle proprie prerogative, poiché tutto il controllo dell’attività del Direttore deve essere conforme alle linee 

di indirizzo, stabilite dall’Assemblea dei Sindaci e dal CDA stesso, in maniera continua e costante. 



L’operatività quotidiana non può aspettare la presenza del Presidente del CDA, che può anche essere 

impegnato in molte altre questioni. Fare il manager dell’Azienda non significa dargli carta bianca, ma che 

tanto maggiore risulta la responsabilità e tanto maggiore è la capacità di allontanare lo stesso dal suo ruolo 

nel caso in cui il suo operato non sia conforme a quello stabilito da chi controlla e che si aspetta che vengano 

raggiunti determinati risultati. Prosegue citando un  decreto del 2012, tuttora vigente, che ha stabilito che 

nelle società pubbliche, nel CDA possano essere eletti, o da un amministratore unico o da un CDA formato 

da 3 o 5 membri tutti tecnici dirigenti comunali che fanno parte della società che devono prestarsi a titolo 

gratuito e tenere per sé solamente i rimborsi spese. Nel caso in cui ricevessero dei compensi è previsto che 

questi vengano girati alle Amministrazioni. Quando è venuto a conoscenza di tale norma, l’Avvocato si è 

chiesto se le Aziende Speciali rientrassero in tale disposizione, ma se così fosse nessun politico per legge 

potrebbe far parte del CDA. In realtà dopo aver approfondito la questione ed essersi confrontato con un 

amico professore dell’Università Cattolica, è giunto alla conclusione che quando si parla di società pubbliche 

non si fa riferimento alle Aziende per i Servizi alla Persona. Non  si preclude, quindi, ai politici di far parte 

dei Consigli di Amministrazione. Un ulteriore elemento è che un’Azienda come questa, che nel tempo si 

occuperà di sempre maggiori servizi e funzioni, necessita di competenze davvero importanti quindi la 

possibilità di valutare un CDA misto politico-tecnico o di mantenerlo politico urge la necessità di scegliere 

un politico che abbia davvero competenza, soprattutto in materia di bilancio e della gestione economica 

dell’Azienda, per essere in regola anche davanti ai giudici contabili. Sottolinea quindi ai presenti di pensare 

scrupolosamente alla scelta dei membri del CDA e consiglia di sceglierne tre di nomina politica purché 

dotati di grande competenza, così da consentire che la perdita di rappresentanza dell’Azienda non deprimi 

l’importanza del CDA, ma faccia sì che la aumenti e che il Direttore sia nella posizione di rispondere 

quotidianamente ad esso. Non è possibile, prosegue, che si debba attendere l’arrivo del Presidente del CDA 

per l’acquisto dei rifornimenti aziendali. Consiglia di fare una lettura comparata dell’attuale Statuto e della 

prima proposta così che i presenti possano vedere le modifiche apportate; si dichiara disponibile ad accettare 

le diverse opinioni che emergeranno. Sottolinea di aver lavorato con dedizione a tale lavoro cercando di 

offrire all’Azienda la miglior proposta possibile, nei limiti imposti dai presenti. 

La Presidente del CDA prende la parola affermando che nello Statuto è prevista la possibilità che i 

Consiglieri possano essere sia Consiglieri Comunali che non, ma anche a lei preme sottolineare le 

competenze del CDA , dall’esperienza di questi anni, quasi 6, servono persone competenti di servizi sociali e 

non solamente nel gestire un bilancio e conoscere le norme che regolano il personale. Queste competenze 

sono fondamentali soprattutto se viene dato al CDA la funzione di controllo dei diversi aspetti dell’Azienda. 

Per quanto riguarda invece la scelta sulla rappresentanza legale in capo al Direttore, decide di non esprimersi 

in merito e ricorda l’urgente necessità di decidere in merito alla posizione del Direttore, se assumerlo o 

provvedere alla sostituzione. La proroga della durata del CDA è stato un elemento importante e  positivo 

poiché 3 anni risultano concretamente pochi per portare avanti dei progetti e far sì che i nuovi membri si 

addentrino concretamente nelle loro funzioni. L’Art. 20 parla delle adunanze dell’Assemblea e dichiara che 

le sedute non sono pubbliche, ma è presente un’incongruenza: un’assemblea pubblica non risulta pubblica.  

Prende la parola Romano in merito all’ineleggibilità e incompatibilità dei membri del CDA, sottolineando 

che nella prima proposta non sono presenti cambiamenti in merito. Non è possibile essere nominati 

componenti del CDA se si è dipendenti, collaboratori o associazioni concorrenti eroganti i servizi sul 

territorio. 

La Presidente chiede all’Avvocato se alla prima riunione dell’Assemblea si debbano specificare i requisiti 

come nel Consiglio Comunale e se l’Azienda debba far riferimento al Testo Unico per tale adempimento. 

L’Avvocato risponde che alcuni adempimenti sono simili, tuttavia il Testo Unico non è adottabile 

integralmente poiché l’Azienda non è un Comune. 

La Presidente riprende affermando che, considerato che il Testo non è di riferimento, è necessario darsi 

allora qualche regola a cui attenersi. Prosegue affermando di preferire la seconda proposta perché molto 

articolata, completa e dettagliata e trasporterebbe la questione dell’ineleggibilità dentro la prima proposta. 

Chiaf afferma che le competenze maggiori arrivano dal Terzo Settore, e quindi se si decidesse di chiudere 

loro l’accesso a tali cariche diventerebbe un problema. 



L’Avvocato afferma che si potrebbe modulare l’accesso alle cariche del CDA dell’Azienda a persone che 

fanno parte del Terzo Settore.  

L’Avvocato riprende l’Art. 29 comma 2 della prima bozza che cita: la predisposizione del CDA è prevista in 

conformità alla normativa vigente; tale formula dice tutto e niente. Si possono mettere ulteriori clausole di 

ineleggibilità se l’Assemblea lo desiderasse. Andando ad applicare tale articolo bisognerebbe fare un’analisi 

puntuale di ogni candidato, mentre se si pongono già dei vincoli si snellirebbe il processo. 

Prende la parola Scaroni affermando le sue perplessità in merito alla possibilità di trovare una persona 

davvero competente e che dia la sua disponibilità a titolo gratuito e a cui vengono riconosciuti solamente i 

rimborsi spese. 

Riprende Chiaf affermando che, a suo parere, non vede la figura del Direttore come una figura di manager 

dipendente. 

La Presidente legge l’Art. 37 in merito all’assunzione del personale mediante concorso o conferimento di 

incarico con qualifica dirigenziale, che non può superare la durata del CDA al momento dell’incarico. Si 

stabilirà nel regolamento quindi quali saranno i criteri di accesso. Se si sceglie la forma del Direttore di 

azienda pubblica deve avere tale caratteristica, altrimenti si deve scegliere quella del responsabile di servizio 

dei Comuni. 

L’Avvocato specifica che quando parla di manager intende la figura di rappresentante dell’Azienda, che ha 

concreti poteri operativi per poterla fare funzionare tutti i giorni. 

La Presidente riprende la parola affermando che, nel caso in cui il Direttore venga rinominato, dovrà operare 

in stretta connessione con il CDA e l’Assemblea dei Sindaci; al contrario nel caso sia assunto in pianta 

stabile, è necessario capire quale sarà la decisione migliore. Constata la presenza di una congestione di ruoli 

e la contemporanea presenza di una lacuna di responsabilità e concorda con le opinioni espresse 

dall’Avvocato. 

Chiaf  prende la parola specificando che il Direttore, avendo un incarico importante da parte del CDA e la 

responsabilità legale dell’Azienda, nel caso in cui qualcosa non andasse gli verrebbe tolto l'incarico.  

La Presidente del CDA specifica che bisogna decidere se il Direttore sarà dipendente dell'azienda oppure 

sarà incaricato di assumere la posizione di dirigente in qualità di libero professionista. 

L'Avvocato specifica che sono possibili entrambi le alternative. 

La Presidente del CDA sottolinea la difficoltà di scelta per la grandezza limitata dell'Azienda stessa e 

ipotizza ai presenti che il nuovo Direttore sia assunto a tempo parziale con incarico dirigenziale. 

Romano riprende e afferma che o l'Azienda ha un dirigente che ogni 5 anni cambia, altrimenti si ha una parte 

con maggiore potere e una parte con minor potere.  Da una parte vorrebbe un dirigente, ma dall'altra se il 

Direttore attuale mancasse verrebbe a mancare anche la continuità, necessaria per il buon funzionamento 

dell'Azienda. Continua esponendo che, a suo parere, sarebbe la scelta migliore rafforzare la parte tecnica-

progettuale alla base dell’Azienda, così che se nel caso mancasse il dirigente l'azienda avrebbe comunque un 

punto forte a cui fare riferimento.  

L'Avvocato si dimostra favorevole sul cambio della figura del Direttore negli anni, ma ribadisce l’importanza 

delle competenze di cui deve essere dotato il CDA per permette il buon funzionamento aziendale e il 

rafforzamento dell’organo stesso. Ribadisce quindi la necessità di scegliere i nuovi componenti del CDA con 

vere competenze, tale elemento è fondamentale.  

La Presidente specifica che la specializzazione dei ruoli dentro il CDA prima non c'è mai stato, motiva 

quindi la scelta del precedente CDA. Prosegue affermando che tra i curriculum vitae che arriveranno 

bisognerà averne almeno uno con competenze tecniche specifiche di bilancio, uno dotato di esperienza nella 

gestione del personale e un altro con competenze di programmazione sociale, rapporti con l'ASL, etc.  



L'Avvocato afferma che secondo lui Anna Maria Lecchi di Botticino è la persona maggiormente dotata di 

competenza tecnica tra quelle che conosce, ciò nonostante dichiara che un CDA composto solo da una figura 

simile alla sig.ra Lecchi non sarebbe possibile, perché le competenze necessarie sono diverse e di 

conseguenza anche persone diverse. 

Chiaf riprende affermando che vede la figura del dirigente come colui che ha un rapporto con il CDA, ma se 

sbaglia c’è la possibilità di sfiduciarlo. 

L’Avvocato specifica che nel bando la scelta dei criteri di selezione è evidente. L’obbiettivo è creare una 

figura che ha tanto lavoro da fare, ma che è anche tenuto sotto stretto controllo nel suo operato e nella sua 

attività che dovrà certamente svolgere con ponderazione e coscienza, raggiungendo i risultati attesi.  

Chiaf riprende che, a suo parere, tale immagine descritta dall’Avvocato è incompatibile con un dipendente.  

Il Direttore specifica che è ovvio che non possa essere un dirigente assunto come dipendente a tempo 

indeterminato, perché ha la durata del CDA, di conseguenza sarebbe un incarico di 5 anni che può essere 

rinnovato. 

L’Avvocato sottolinea che nel caso in cui ci fosse una sfiducia dello stesso e dovessero, per esempio, 

mancare 4 anni alla conclusione del contratto, ma non state commesse irregolarità tali per le quali si possa 

licenziare, il contratto deve proseguire e l’Azienda deve comunque tenerlo. 

La Presidente specifica che anche nello Statuto precedente avevano un dirigente dipendente, ma che in verità 

non era considerato tale. Il vero tema è l’incompatibilità della spesa da sostenere per tale posizione rispetto al 

bilancio aziendale; il tema della pianta organica dell’ente sarà oggetto di discussione nei prossimi incontri. Si 

dovrà avere una persona con oneri e onori rispetto alla gestione complessiva, compreso l’onere di portare 

l’Azienda al risultato atteso. Ribadisce la necessità di inserire e specificare nel dettaglio i requisiti e le 

caratteristiche necessarie per partecipare alla selezione dei componenti del CDA, altrimenti il problema non 

si risolverebbe. 

L’Avvocato afferma che, nonostante avrebbe voluto, non ha rafforzato in maniera significativa la questione 

delle competenze perché qualcuno avrebbe potuto obbiettare che l’Avvocato non voleva figure politiche. 

La Presidente riprende le decisioni prese precedentemente dall’Assemblea e chiede all’Avvocato di inserire 

elementi più stringenti nella proposta. 

L’Avvocato risponde che ha operato in tal modo per rispettare i limiti, ma che nel caso i presenti lo 

desiderassero, lui apporrà ulteriori modifiche. 

La Presidente del CDA sottolinea che sarebbe opportuno sostituire la parola “tecnico” con il termine 

“competenza”, così che non sia focalizzato sulla tecnicità o sul fattore politico. 

Scaroni ribadisce la difficoltà di trovare una persona che sia davvero competente in tali materie. 

La Presidente risponde che le persone competenti ci sono sul territorio; si possono nominare, per esempio, 

dei ragionieri, responsabili dei servizi comunali, ricercatori universitari o altre persone che siano dotati delle 

competenze necessarie per affrontare tale incarico. 

La Presidente del CDA pone una perplessità: chiede cosa competerebbe al CDA se il Direttore viene 

nominato legale rappresentante dell’Azienda. Deve essere chiaro il rapporto del Direttore con il CDA, che 

come l’Avvocato specificava, è di assoluto controllo, ma il CDA deve essere il titolare della gestione 

dell’Azienda. La conseguenza risulta quindi la necessità di maggiore definizione del rapporto del CDA con 

l’Assemblea dei Sindaci. Quest’ ultima infatti è un organo con indirizzo politico, al contrario il CDA deve 

attuare la gestione di tale indirizzo politico. 

La Presidente risponde leggendo l’Art. 32 in merito al CDA e sottolinea lo stretto legame tra Direttore e il 

CDA. 



Scaroni afferma che se si deciderà di dare al Direttore un potere così determinante da sovrastare il Presidente 

del CDA, si dovrà dare a quest’ultimo una linea politica, altrimenti in questo modo il Presidente del CDA 

dovrebbe coincidere con quello dell’Assemblea dei Sindaci.  

La Presidente del CDA non è d’accordo con tale affermazione e ribadisce la necessità di chiarezza rispetto al 

rapporto del CDA con l’Assemblea dei Sindaci; quest’ultima infatti approva i Piani di Zona e i documenti 

fondamentali e ha il compito di delegare al CDA sulla effettiva realizzazione degli stessi. Non è possibile che 

ogni minima cosa debba passare attraverso l’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

La Presidente afferma che i regolamenti, bilanci e variazioni devono essere approvati dall’Assemblea dei 

Sindaci in quanto documenti fondamentali dell’Azienda; gli organi quindi sono strettamente connessi tra loro 

e i Sindaci, in quanto organo più importante, sono dotati della capacità di decisione determinante. 

Avendo dichiarato Chiaf di dover abbandonare l’Assemblea per impegni familiari, e visto che il Comune di 

Borgosatollo potrebbe essere direttamente interessato, il Direttore interviene ponendo la questione che sarà 

oggetto di discussione nelle prossime sedute rispetto alla gara di ristorazione: dall’esperienza avuta con i 

Comuni di Flero e Poncarale, i tempi si sono prolungati e poi ci si è trovati a un momento di urgenze da 

risolvere in breve tempo per la conclusione della gara. Nel caso in cui i Comuni volessero quindi delegare 

all’Azienda altri servizi bisognerà intraprendere tale discussione a Ottobre perché altrimenti ci sarebbe un 

prolungamento di tempi troppo esteso. Provvederà quindi a inviare una comunicazione ai Comuni per 

organizzare un incontro dove i questi ultimi potranno esplicitare le loro richieste di delegazione di servizi 

all’Azienda.  

La Presidente fa presente che alcuni Comuni vogliono ridiscutere in merito alla questione della gestione 

degli alloggi comunali. Dopo il lungo lavoro svolto, anche in collaborazione con l’Avvocato Gioncada in 

merito ai requisiti e alle modalità di gestione dello stesso, concordando con il Direttore, viene stabilito che si 

provvederà a svolgere un incontro anche per discutere di tale tematica. Chiede inoltre che, su richiesta del 

Sindaco del Comune di Azzano Mella, il verbale sia redatto entro venerdì 25 Settembre, così che si possa 

avere il tempo necessario per formulare eventuali osservazioni. Anche l’Avvocato dovrà provvedere ad 

aggiungere gli elementi precedente esposti nella proposta di Statuto. 

Romano chiede che siano ripresentati i costi che l’Azienda dovrebbe sostenere per un dirigente e quelli per 

un dipendente, rispetto alla figura del Direttore e si dichiara favorevole alla figura di dirigente. È giusto 

essere consapevole dei costi prima di decidere. 

Il Direttore afferma di essersi informato e che il livello più basso di dirigente è 90.000 euro contro i 65.000 

euro circa attuali.  

La Presidente afferma che se l’Assemblea dei Sindaci sceglierà la figura di un dirigente, che a suo parere 

mostra il salto di qualità di cui l’Azienda ha bisogno, anche lei concorderà con tale decisione. La scelta che si 

dovrà fare sarà, quindi, in merito al sostenimento dei costi dell’Azienda per tale figura, ma i Comuni 

dovranno chiedersi se sono in grado di sostenere le spese obbligatorie. 

Il Direttore afferma che verranno inviati ai presenti tutti i costi che si dovranno sostenere, ma specifica anche 

che tali costi sono dovuti anche alle richieste di servizi da parte dei Comuni stessi. Prende ad esempio il 

servizio sociale professionale, che i Comuni richiedono e che dovrà essere pagato come costo al 2% in più 

rispetto ai Comuni che gestiscono autonomamente tale servizio. 

La Presidente riprende affermando che sia presente un tema importante nella seconda proposta che non è 

invece presente nella prima: l’Art. 3 riguardante la gestione di competenza istituzionale dei Comuni che 

decidono di delegare all’Azienda, quali servizi sociali, assistenziali, educativi. Chiede all’Avvocato cosa 

intendesse con il termine “competenze istituzionali” e se il servizio mensa, la gestione del teatro comunale e 

le politiche culturali rientrassero nelle competenze sociali. 

L’Avvocato risponde che con tale termine intendeva, a livello generale, le funzioni fondamentali dei Comuni 

enucleate nel Decreto-Legge del 2010 e che si potrebbero prevedere anche le prestazioni e i servizi esposti 

dalla Presidente; tutto quello che è istituzionale e funzionale a servizio della persona rientra in tale categoria. 

È fondamentale distinguere tra servizi e funzioni per poter meglio comprendere come agire. Il Comune, 



ricorda l’Avvocato, non può delegare funzioni, ma solamente servizi, tra cui i servizi alla persona e le 

prestazioni. Legge poi l’Art. 3 comma 1, della prima proposta,  esprimendo le sue perplessità iniziali in 

merito alla questione: nei contenziosi contro le Province, per l’assistenza scolastica, tutte le Province, si sono 

difese dicendo che quello era un servizio socio-assistenziale e non scolastico perché altrimenti se avessero 

dichiarato che non lo fosse sarebbe stato più difficile convincere il giudice. 

La Presidente afferma la volontà di rinforzare il tema dei servizi alla persona, più che quello socio-

assistenziale. Sarà poi necessario prendere in esame anche la tematica culturale, ormai rientrante nei servizi 

alla persona. 

L’Avvocato risponde che scrivere “servizi alla persona” sarebbe troppo generale e sarebbe difficilmente 

controllabile. La dicitura dipende anche da cosa l’Azienda prospetta di fare nel futuro. 

La Presidente del CDA concorda con l’Avvocato e afferma che quando viene richiesto un servizio esso 

debba essere richiesto dai Comuni e non solamente da una minoranza.  

Guerini esprime i suoi dubbi in merito all’Art. 37 riguardante il Direttore, chiede se tale articolo rimarrà tale 

o si modificherà. 

Il Direttore risponde che è già stato approvato nell’Aprile 2013 il regolamento riguardante le modalità di 

assunzione del personale dell’Azienda. 

Guerini chiede se allora verrà modificato quel regolamento. 

L’Avvocato afferma che è possibile decidere di stabilire che per il personale ordinario, amministrativi e 

assistenti sociali ci sia una procedura e per il Direttore/dirigente un altro. Ha agito in tale modo per lasciare 

ai presenti la possibilità di valutare i diversi casi, ma qualora i presenti volessero un’opzione unica di azione 

vi provvederà ad aggiungerla nella proposta. 

Il Direttore ricorda che una delle variazioni proposte nel nuovo Statuto è relativa alla durata dell’Azienda 

con una proroga fino al 2056. 

L’Avvocato esprime la volontà di lasciare maggiore libertà di scelta, proprio perché l’Azienda ha davanti a 

sé un futuro lungo da affrontare e non conoscendo gli avvenimenti futuri, ci sarebbero meno complicazioni. 

La Presidente riprende la questione dell’Assemblea dei Sindaci e della gestione del Piano di Zona: non è ben 

definito e crea alcune problematiche. 

L’Avvocato risponde che per il buon funzionamento dell’Azienda tale articolo sia inutile, ma il tema al 

contrario è da analizzare e valutare, se apportare le modifiche nello Statuto o in altri regolamenti.  

La Presidente riprende chiedendo quindi dove si dovranno specificare tali questioni. 

Il Direttore risponde che nell’Accordo di Programma viene specificata la gestione del Piano di Zona e che 

essa è in capo all’Assemblea Consortile. Ha anche chiesto al Dott. Guizzi dell’ASL di chiedere al legale 

della Regione se è possibile normare in modo che l’Assemblea dei Sindaci e quella Consortile diventino 

un’unica Assemblea. Guizzi ha sottoposto il quesito in Regione. 

La Presidente del CDA afferma che è inutile fare doppi verbali per due Assemblee, nonostante i componenti 

e le riunioni siano i medesimi. 

La Presidente espone la possibilità di apporre la dicitura che l’Azienda, in virtù di apposito accordo 

sottoscritto, gestisce anche il Piano di Zona. 

Il Direttore risponde che si potrà specificare che la nomina del presidente dell’Assemblea Consortile 

coinciderà con quella dei Sindaci. 

La Presidente riprende chiedendo se la Convenzione che è stata inviata rimarrà tale. 



L’Avvocato risponde che le parti in verde che sono quelle modificate e che sono per lo più modifiche 

lessicali, ha eliminato i riferimenti all’esercizio delle funzioni, aggiornato il termine di durata e scadenza 

dell’Assemblea e si parla di “enti associati” e non di “enti comunali”. 

La Presidente chiede se bisogna approvare la Convenzione prima dello Statuto. 

Il Direttore e l’Avvocato rispondono in modo positivo all’affermazione. 

La Presidente riprende stabilendo che l’Assemblea dei Sindaci approverà una proposta e successivamente, 

dopo aver approvato anche la Convenzione, si provvederà allo Statuto. 

Il Direttore ricorda i temi stringenti in merito all’approvazione dello Statuto e chiede alla Presidente di 

sollecitare i Sindaci dei Comuni in merito all’importanza della loro presenza alla riunione del 6 Ottobre. 

Invierà il verbale entro venerdì 25 Settembre ai presenti e all’Avvocato Gioncada, ma chiede che le 

considerazioni in merito vengano inviate entro giovedì 1 Ottobre mettendo in copia, nell’email, tutti gli altri 

Comuni. Conclude affermando che la Presidente invierà tale sollecito perché, per la deliberazione della 

bozza del nuovo Statuto, che si provvederà ad approvare entro la fine di Ottobre, è necessaria la maggioranza 

qualificata. 

La Presidente stabilisce che sarebbe meglio definire, come termine ultimo, il giorno 15 Novembre, sia per la 

Convenzione che per lo Statuto. 

 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Non vi sono varie ed eventuali. 

 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,00.  

 

 

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 

 


