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Seduta n. 12/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 12 del 05/05/2016 

 
Il giorno giovedì 05 maggio 2016, alle ore 9,00 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 
N.  

DELIBERA 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

2) Presentazione servizio lavoro  
 

3) Progetto Alzheimer 
 

4) Piano formativo dipendenti 
 

5) 
Accordo per gestione del fondo per il miglioramento della qualità dei 

servizi – biennio 2016/2017 

 

6) Obiettivi  di lavoro del Direttore anno 2016 
 

7) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

 

Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 

Dott. Frisoni Giuseppe                                           Consigliere 

Elli Tina                                                        Consigliere 

Dott.ssa Chiaf Elisa                                               Consigliere 

Dott. Stanga Nicola                                                Consigliere 

Dott.Angelo Linetti   Direttore 

 

 

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del C.d.A, che affida la funzione di segretario 

verbalizzatore a Angelo Linetti 

 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 

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

o integrazioni. 
_________________________________________________________________________________ 



 

Punto n. 2: Presentazione servizio lavoro 
 

Il Direttore introduce presentando gli operatori del servizio lavoro. Ricorda che questo è il secondo servizio 

che viene descritto, dopo quello relativo alla tutela minori. Dà quindi la parola alla coordinatrice del servizio 

Stefania Piardi. La coordinatrice, coadiuvata dagli operatori Grechi e Fostini, presenta le slide allegate al 

presente verbale come parte integrante e sostanziale, che espongono sia i dati qualitativi che quantitativi del 

servizio avviato nel 2015. I consiglieri propongono di inviare tale documento a tutti gli amministratori 

dell’Ambito. 

 _________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Progetto Alzheimer 

 

Il Direttore ricorda nel Piano di zona 2015/17 era previsto l’avvio di un  Progetto Alzheimer a favore 

dei familiari che accudiscono persone con tale patologia. Informa che l’Rsa di Castenedolo ha da 

tempo avviato un progetto su tale tematica. L’assessore Scaroni di Castenedolo, ritenendo tale 

progetto molto valido propone all’Azienda che lo stesso possa diventare il progetto di tutto l’Ambito. 

A tal fine è stata inviata una scheda riassuntiva del progetto allegata al presente verbale come parte 

integrante e sostanziale. Il Cda dopo breve discussione chiede al Direttore di: 

 

- Richiedere i costi di tale progetto 

- Informarsi di altri Progetti sulle medesime tematiche al fine di poterli confrontare e portare 

all’Assemblea dei Sindaci per una valutazione 
_________________________________________________________________________________ 

 
Punto n. 4: Piano Formativo dipendenti 

 

IL Direttore evidenzia la necessità di individuare dei criteri per stabilire un piano formativo delle 

risorse umane dell’Azienda per l’anno 2016/17. 

Premettendo l’importanza della formazione del personale nei luoghi di lavoro e più nello specifico 

nell’Azienda, si ritiene però indispensabile stabilire le modalità di formazione all’interno 

dell’Azienda al fine di garantire controllo ed equità nei percorsi formativi. 

Tenendo conto che per garantire gli adempimenti necessari nell’esercizio della professione, così 

come previsto dal consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, sono necessarie per ciascuna 

assistente sociale un numero minimo di 30 ore annue, si propone che le ore di formazione del 

personale per l’anno 2016 sia stabilito in 30 ore annue, tranne .Per quanto riguarda le assistenti 

sociali che a seguito di delega dai comuni prestano la loro opera nei comuni stessi tali ore dovranno 

essere garantite dai Comuni stessi, per le assistenti sociali della Tutela minori invece dovranno essere 

garantite dall’Azienda. 

Per quest’anno le 30 ore sono garantite dalla formazione interna  organizzata in collaborazione con 

ACB Servizi. 

Sarà inoltre compito dell’operatore che chiede iscrizione ad un corso verificare che lo stesso sia 

accreditato per l’attribuzione dei crediti formativi. 

Sarà impegno di ogni operatore elaborare e inviare all’attenzione del coordinatore del servizio e del 

Direttore una sintesi scritta dei principali contenuti del corso a cui ha partecipato e fornire copia della 

eventuale documentazione consegnata. 

Qualora nel corso dell’anno si presentassero percorsi formativi che il Direttore ritiene importanti per 

la formazione delle Assistenti Sociali, si riserva la possibilità di sottoporre al CDA la deroga rispetto 

alle 30 ore definite. 

Per gli altri operatori (SIL e Amministrazione) si stabilisce che il monte ore annuo sarà pari a 20 ore 

annue con partecipazione a corsi da concordare con il Direttore. 



 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.42/2016) 
 
Di approvare i criteri per la definizione del piano formativo del 2016 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Accordo per gestione del fondo per il miglioramento della qualità dei servizi – 

biennio 2016/2017 

 

Il Direttore ricorda che al 31 dicembre 2015 per gestione del fondo per il miglioramento della qualità 

dei servizi – biennio 2014/2015 per cui si rende necessario un nuovo incontro per definire il nuovo 

accordo 2016/17.  Risulta quindi necessario definire le nuove proposte per gli incentivi tenuto conto 

di quanto stanziato precedentemente e dell’aumento del personale. Dopo breve discussione si 

stabilisce di ripartire gli incentivi con le seguenti modalità: 
- una quota per incentivi legati alla produttività pari a € 11.000,00 annui 
- una quota legata alle indennità di funzione per le due coordinatrici pari a € 3.000,00 annui 
- una quota per incentivi legati a eventuali  progettazioni sperimentali e/o modalità di gestione 

innovative dei servizi e delle procedure per un max di € 3.000,00 annui 
 
Il Direttore poi informa che le schede predisposte per la rilevazione delle valutazioni vengono compilate dai 

Comuni nei quali lavorano le assistenti sociali in modo disomogeneo, pertanto dopo breve discussione si 

propone che la scheda da sottoporre ai Comuni sia ridotta nelle valutazioni mentre la valutazione finale venga 

predisposta dal Direttore. Viene infine dato mandato alla Presidente e al Direttore di incontrare i 

Rappresentanti Sindacali per la stipula dell’accordo. 

 

 

Punto n. 6: Obiettivi  di lavoro del Direttore anno 2016 

 

In base alle priorità, vengono discussi  gli obiettivi del Direttore per l’anno 2016. Dopo breve confronto 

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

        (Delibera n.43/2016) 
 
Di approvare il documento contenete gli obiettivi 2016 del Direttore allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 7: Varie ed eventuali 

 

Il Direttore, informa il C.d.A. che si è proficuamente concluso il progetto avente ad oggetto la 

realizzazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi di quanto previsto dal 

D.Lgs. 231/01. Si rende pertanto necessario sottoporre il suddetto Modello all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione con la contestuale nomina dell’Organismo di Vigilanza. 



Il Direttore, facendo espresso riferimento agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che disciplinano la  

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente alla realizzazione dei cosiddetti 

reati presupposto da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o 

di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stessa o da 

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti, passa ad illustrare il 

Modello dando lettura dei documenti che lo compongono, allegati al presente verbale come parte 

integrante e sostanziale. In particolare:  

 

a) la parte generale nella quale sono riportate 

- il dettato normativo con un sintetico esame del Decreto Legislativo 231/01 e delle Linee 

Guida fornite da primarie associazioni di categoria (Confindustria); 

- le finalità, la struttura e gli elementi del Modello adottato; 

- i requisiti , le funzioni ed i poteri dell’Organismo di Vigilanza; 

- il sistema disciplinare adottato; 

- l’attività di comunicazione ed il coinvolgimento e la formazione del personale sul 

Modello; 

b) la parte speciale nella quale, suddivisa per sezioni,  sono descritte 

- le fattispecie di reato;  

- i principi generali di comportamento; 

- le attività a rischio, le funzioni coinvolte;  

- la possibili modalità di commissione dei reati;  

- il  sistema di controllo interno;  

- i protocolli  previsti per l’adeguamento del sistema di controllo interno;  

ed i seguenti allegati 

c) Codice Etico e di Comportamento (già approvato); 

d) Sistema Disciplinare (già approvato ); 

e) Mappatura dei Processi e Attività sensibili – Risk Assessment; 

f) Sistema di governance 

Il Direttore evidenzia poi al Consiglio l’esigenza di nominare l’Organismo di Vigilanza del quale 

si evidenziano sinteticamente le principali funzioni:  

- verificare l’adeguatezza e l’efficacia del Modello;   

- curare l’aggiornamento del Modello;  

- promuovere la comunicazione, informazione e formazione sul Modello ed il D.Lgs. 

231/01;  

- riscontrare con la opportuna tempestività, le richieste di chiarimento provenienti dalle 

funzioni o risorse aziendali ovvero dal Consiglio di Amministrazione qualora connesse o 

collegate al Modello;  

- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito allo stato di attuazione 

e l’operatività del Modello.  

Vengono poi ricordati i principali requisiti che l’Organismo deve avere e mantenere per tutta 

la durata dell’incarico: autonomia, professionalità, continuità di azione e onorabilità.  

Sulla base di tali funzioni e requisiti, ed in considerazione dell’attuale articolazione 

organizzativa e gestionale della società, si ritiene sufficiente la forma monocratica del 

suddetto organo con la nomina di un componente. 



Il C.d.A., avendo esaminato e valutato tutta la documentazione a corredo del Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo, dopo breve discussione all’unanimità 
. 

 

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

        (Delibera n.44/2016) 
 

1) di approvare e di adottare, in via definitiva ed ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 

n. 231, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo costituito dai seguenti documenti: 

Parte Generale, Parti Speciali, Codice Etico, Codice Disciplinare, Mappatura dei Processi e 

Attività Sensibili – Risk Assesment, Elenco Reati D.Lgs. 231/01, che, controfirmati dal 

Presidente sono conservati agli atti societari e allegati come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale;   

2) di fissare un componente dell’Organismo di Vigilanza e, avendo preventivamente appurato 

che non sussistono condizioni di incompatibilità con il relativo ufficio, di nominare quale 

membro del medesimo per un triennio e, cioè, fino al 04/05/2019, i Signori: 

Renna Cristina,   nato a S. Pietro Vernotico (BR) il 12/07/1970 residente a  Brescia Via Foro 

Boario 5/s, , Codice Fiscale RNNCST70L52I229F; 

di stabilire, con decorrenza dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato, in Euro 

3.000,00 il compenso lordo annuo  delle ritenute di legge in Euro tremila il compenso lordo 

del componente ODV; 

 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

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, 05 maggio 2016 

 

         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                         Dott. Angelo Linetti                                                           

                                                                                                                                                                               

                                                        

 


