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Seduta n. 01/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 01 del 05/01/2016 

 
Il giorno martedì 05 gennaio 2016, alle ore 09,30 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: 
 

N. OGGETTO 

1) 
Valutazione proposta avviso pubblico di selezione comparativa per 

incarico Direttore 

2)  Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Consigliere 
2. Dott. Frisoni Giuseppe                                            Consigliere 
3. Dott. Stanga Nicola                                                 Consigliere 
4. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consigliere 
5. Dott.ssa Chiaf Elisa                                                 Consigliere 
6. Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 

 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in quanto Presidente uscente, 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. 1: Valutazione proposta avviso pubblico di selezione comparativa per incarico 

Direttore 

 

La Presidente riporta le informazioni pervenute dallo studio Panni Vivenzi, mentre le altre 

informazioni non sono ancora pervenute pertanto si decide di rinviare al prossimo incontro la 

stesura e l’approvazione definitiva dell’avviso pubblico per la selezione comparata del Direttore. 
__________________________________________________________________________________ 
 



Punto n. 2 : Varie ed eventuali 

 

1. Il Direttore, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, informa il CDA 

che nella seduta del 28 ottobre scorso, il Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha approvato l’Aggiornamento per il 2015 del Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) 2013-2016, attraverso il quale vengono fornite indicazioni 

integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA del 2013. 

Con l’Aggiornamento in discorso, come stabilito dalla Determinazione n. 12 del 28 

ottobre 2015, l’Autorità anticorruzione, al termine di una valutazione su un campione di 

oltre 1.911 amministrazioni, ha voluto imprimere una decisa svolta nella direzione del 

miglioramento della qualità dei Piani di Prevenzione della Corruzione, che le 

amministrazioni e le società da loro partecipate sono tenute ad adottare entro il 31 

gennaio del 2016. 

In risposta alle esigenze di aggiornamento di cui sopra, informa che l’Azienda è in 

procinto di procedere all’integrazione del proprio Piano di Prevenzione, sia in termini di 

struttura, che in termini di controlli e di responsabilità, seguendo le indicazioni 

dell’Autorità. L’integrazione verrà effettuata dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione come prescritto ai sensi dell’art. 1, co. 7 della Legge 190/2012 (legge 

anticorruzione). 

Dato l’orizzonte temporale significativamente ristretto e, in coincidenza con la recente 

adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 

231/2001, in questa sede si rende noto che: al fine di rispondere alle direttive dell’ANAC, 

il percorso di adeguamento alle linee guida presenti nella determinazione n. 12, verrà 

sviluppato di concerto con la realizzazione del Modello 231 e, più precisamente che, nella 

sezione del Modello relativa ai reati con la P.A. si procederà ad una analisi, una 

valutazione  ed un trattamento del rischio, rispondenti alle indicazioni disposte dalla 

Determinazione in parola, anche in previsione di una possibile ed eventuale attività di 

valutazione e vigilanza da parte dell'Autorità. 

Pertanto, il Direttore comunica che un primo passaggio di adeguamento sarà proprio 

quello di procedere ad integrare le misure del Modello 231 con le misure di Risk 

Assessment idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno 

della società, in coerenza con le finalità della L. 190/2012 e delle ultime prescrizioni 

elencate ed esplicate dalla Determinazione dell’ANAC. 

Nelle more per il triennio 2016-2018 si ritiene in corso di validità il Piano di Prevenzione 

della Corruzione già adottato . 

 

 

2. Il Direttore, vista la scadenza al 31/12/2015, e vista la proficua collaborazione attivata, 

propone di sottoscrivere un nuovo incarico per gli anni 2016/17 alle stesse condizioni del 

precedente. Dopo breve discussione 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

(Delibera n.1/2016) 
 

Di incaricare l’avvocato Gioncada per la consulenza legale sia al servizio tutela minori 
che al servizio sociale professionale dei Comuni per gli anni 2016/17. 
 



3. Il Direttore propone di destinare parte del fondo previsto al punto 8 dell’ accordo per 

gestione del per il miglioramento della qualità dei servizi, sottoscritto con le 

organizzazioni sindacali, all’aumento del punto 1con le seguenti motivazioni: il personale 

dell’Azienda nel 2015 è aumentato di quattro unità e tutti i dipendenti hanno comunque 

sperimentato nuovi progetti (emblematici, progetto lavoro, affido). Il CDA si dice 

d’accordo e chiede al Direttore di portare per la volta successiva una proposta economica 

che tenga conto del fondo distribuito l’anno precedente. 

 

4. Il Direttore sottopone al CDA i bandi predisposti per il Reddito di autonomia per persone 

anziane e disabili allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale, da 

pubblicare sul sito dell’Azienda e su quello dei 13 Comuni. Dopo alcuni chiarimenti 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

(Delibera n. 2/2016) 
 

Di approvare i bandi predisposti per il Reddito di autonomia per persone anziane e 

disabili allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale, che 

dovranno essere pubblicati sul sito dell’Azienda e su quello dei 13 Comuni. 
________________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 12,00. 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 15 gennaio 2016 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                  Dott. Angelo Linetti                                                            

                                                                                                                                                                               

                                                       

 
 


