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Seduta n. 05/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 05 del 11/02/2016 

 
Il giorno giovedi 11 febbraio 2016, alle ore 15,30 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 
N.  

DELIBERA 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

2)  Approvazione bando Minori e famiglie 
 

3) Affido: autorizzazione per l’organizzazione della “lettura” presso Pinac 
 

4) Bando direttore: questioni aperte 
 

5) Nomina Direttore facente funzione 
 

6) Appalto Ristorazione: aggiornamento 
 

7) Verifica consulenze: Studio Panni-Vivenzi e Avvocato Gioncada 
 

8) 
Rapporto di fiducia fra il CDA e la Presidenza dell’Assemblea - Definizione data 

Assemblea Consortile e dei Sindaci 
 

9) Delibera ripartizione avanzo FSR 
 

10) Varie ed eventuali 
 

 
Sono presenti: 
 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente del CdA 
2. Dott. Frisoni Giuseppe                                            Consigliere 
3. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consigliere 
4. Dott.ssa Chiaf Elisa                                                  Consigliere 

 
Presiede Carla Ferrari Aggradi, in quanto Presidente del CdA, che chiede la disponibilità per la 
funzione di segretario verbalizzatore a Elisa Chiaf che accetta. 
 
 

 
Punto n. 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 



 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Punto 2: Approvazione Bando minori e famiglia 
 

Frisoni illustra le attività svolte per giungere alla versione finale del bando, con il supporto delle 

responsabili del servizio Bettera e La Neve e del consulente Zennaro (Optima Servizi).  

Si approva all’unanimità la pubblicazione che può avvenire già da lunedì 15/02. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

(Delibera n.10/2016) 
 

Di approvare la pubblicazione del Bando minori e famiglia già dal 15/02/2016 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
Punto 3: Affido: autorizzazione per l’organizzazione della “lettura” presso “Pinac” 
 

Dopo descrizione della richiesta da parte di Frisoni, il CdA autorizza all’unanimità la 

responsabile del Servizio Affido ad organizzare l’attività in questione con una spesa fino a 150 

euro. 
 

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

(Delibera n.11/2016) 
 

Autorizza all’unanimità la responsabile del Servizio Affido ad organizzare l’attività in 

questione con una spesa fino a 150 euro 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
Punto 4: Bando direttore: questioni aperte 
 

Il CdA analizza la situazione e giunge alla seguente sintesi. 

 Il CdA, prima dell’approvazione del bando, ha consultato 3 esperti, in particolare:  

o lo Studio Panni Vivenzi in quanto consulenti del lavoro ed esperti nelle materie di 

diritto Pubblico e Privato 

o il segretario comunale di Borgosatollo 

o il segretario comunale di San Zeno Naviglio 

 Gli esperti consultati, pur dando il loro consenso circa la correttezza del bando, 

evidenziarono la necessità di rendere più flessibili i requisiti in ingresso. Il CdA accolse tale 



osservazione inserendo nell’Articolo 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE, criteri più ampi. 

 Nessuno sollevò la questione del vincolo di cittadinanza, che avrebbe dovuto essere europea 

e non italiana. 

 Su questo argomento il CdA ha consultato quindi varie volte (l’ultima in data 09/02) lo 

Studio Panni Vivenzi che prospetta i 2 scenari: 

o CORREZIONE BANDO: si annulla e riemette il bando facendo partire da zero i 

giorni di pubblicazione 

o NON SI APPORTANO MODIFICHE: si accolgono le domande anche di cittadini 

non italiani (ma europei), rispettando in questo modo la normativa. Ma si rischia il 

ricorso, con probabile accoglimento, da parte di un eventuale cittadino non italiano 

(ma europeo) che, scaduti i termini, facesse ricorso adducendo come motivazione 

della sua mancata domanda entro i termini la presenza del vincolo di cittadinanza 

italiana, poi saputo essere illegittimo. 

 Le conseguenze dei 2 scenari sopra riportati sarebbero: 

o un eventuale annullamento e ripubblicazione porterebbe ad un ulteriore 

prolungamento della situazione attuale, ovvero all’assenza di un direttore,  di una 

ventina di giorni; 

o un eventuale ricorso con conseguente annullamento della gara porterebbe alla 

situazione attuale, ovvero all’assenza di un direttore, per una trentina di giorni. 

 Il CdA ha valutato che il rischio di perdere 30 giorni in una situazione ipotetica e valutata 

molto improbabile sia molto meno dannoso della certezza di perdere altri 20 giorni in questa 

situazione.  

 All’unanimità il CdA decide di non apportare modifiche all’ ”Avviso pubblico di 

SELEZIONE COMPARATIVA per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 

Dirigente Servizi alla Persona Ex Art. 110 comma 1 D.LGS. 267/2000” 

 
 

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

(Delibera n.12/2016) 
 

di non apportare modifiche all’ ”Avviso pubblico di SELEZIONE COMPARATIVA per il 

conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Servizi alla Persona Ex Art. 

110 comma 1 D.LGS. 267/2000” 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
  

 
Punto 5: Nomina direttore facente funzioni 
 

Dato che nell’Accordo di Programma coi Comuni il responsabile dell’Ufficio di Piano è il 

Direttore dell’Azienda, il CdA all’unanimità identifica in Stefania Piardi la dipendente 

dell’Azienda a cui affidare l’incarico di Direttore facente funzioni nel periodo di vacanza del 

Direttore. Le motivazioni sono che Piardi è la persona che, in Azienda, si occupa, con il 



Direttore, delle attività relative all'Ufficio di Piano e che ha un contratto a tempo pieno. Il C.d.A. 

delibera al contempo il riconoscimento dell’indennità spettante per le funzioni assunte. 
 
 

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

(Delibera n.13/2016) 
 

di nominare la d.ssa Stefania Piardi a direttore facente funzioni pro-tempore e di 

riconoscere alla stessa l’indennità di posizione, pari ad € 993,42 su base mensile, 

parametrata al periodo di incarico effettivamente svolto.  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Punto 6: Appalto ristorazione aggiornamento 
 

Il Consigliere Frisoni riporta quanto dichiarato dall’Amministratore di GRA il quale ha 

confermato, anche per iscritto, la volontà di siglare il Contratto, inviando entro l’inizio di 

settimana prossima la documentazione mancante.  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Punto 7: Verifica consulenze Studio Panni – Vivenzi e Avv. Gioncada 
 

Il CdA, alla luce di quanto accaduto circa la mancata proroga del contratto del Direttore scaduto 

il 31/01 e quanto accaduto circa la definizione del bando per il nuovo Direttore, decide 

all’unanimità di avviare una valutazione dei citati consulenti, per una verifica della sussistenza 

del reciproco rapporto di fiducia. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Punto 8: Rapporto di fiducia fra il C.d.A. e la Presidenza dell’Assemblea 
 

Il consigliere Frisoni, visti gli accadimenti degli ultimi giorni che hanno chiaramente delineato la 

mancata fiducia nell’operato del CdA da parte della Presidente dell’Assemblea Consortile e, a 

monte, la formalizzazione di tale sfiducia espressa dalla stessa Presidente mediante la sua 

astensione in sede di nomina del CdA, propone di aprire un ampio confronto con l’Assemblea 

Consortile perché sia espressa in modo inequivocabile la fiducia nell’operato del C.d.A. 

In caso contrario propone le dimissioni dei membri del CdA.  

Il CdA approva all’unanimità la proposta e stabilisce di convocare congiuntamente alla seduta 

dell’Assemblea dei Sindaci del 25/02/2016 l’Assemblea Consortile alle ore 17.00 con il seguente 

Odg: 

 

1. Aggiornamento sulla vacanza del direttore 

2. Aggiornamento sulla procedura selettiva della figura di direttore 

3. Richiesta di fiducia del CdA  

 

Data la necessità di approvare il riparto dei fondi del FNPS e F.N.A., si richiede la 

convocazione il 25 febbraio alle ore 17.00 dell’Assemblea dei sindaci con il seguente Odg:  



 

1. Approvazione piano di riparto dei fondi del FNPS 2015 e F.N.A. 

2. Varie ed eventuali. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

(Delibera n.14/2016) 
 

di convocare l’Assemblea consortile congiuntamente all’Assemblea dei Sindaci per il 

giorno 25/02/2016 alle ore 17.00 con l’o.d.g. sopra specificato.  

 
_________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 9: Delibera ripartizione avanzo FSR 

Dopo discussione, 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- preso atto della sopravvenienza di €   7.904,00 sul Fondo Sociale Regionale a seguito di 

una non corretta compilazione del modulo da parte dell’Azienda; 
- preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

(Delibera n.15/2016) 
 

 

di trasferire i 7.900€ ai Comuni in base ai criteri di riparto già stabiliti. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Punto 10: varie ed eventuali 
 
Non vi sono varie ed eventuali. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 18,10. 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 22 febbraio 2016 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL VERBALIZZANTE 
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                Dott.ssa Elisa Chiaf    

 


