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Seduta n. 02/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 02 del 15/01/2016 

 
Il giorno venerdì 15 gennaio 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)  Presentazione bozza del bando per il servizio minori e famiglie 
 

3) Produttività dei dipendenti 2015 
 

4) Produttività del Direttore in relazione agli obiettivi 2015 
 

5) Delibera avviso pubblico di selezione comparativa per incarico Direttore 
 

6) 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. 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. 2: Presentazione bozza del bando per il servizio minori e famiglie 



Il Direttore presenta le Bozze del Capitolato e del Bando per il servizio Minori e famiglie. 

Presenta inoltre i due preventivi pervenuti, richiesti e allegati come parte integrante e sostanziale 

al presente verbale, per la supervisione a questo bando ed ai prossimi del 2016, relativi ai servizi 

SAD e Ad Personam. Dopo breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

(Delibera n.3/2016) 
 

Di incaricare Optima servizio per la supervisione ai bandi relativi ai servizi: 
- Minori e Famiglie 
- SAD 
- Ad Personam 

In quanto il preventivo allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 
risulta essere più conveniente per l’Azienda. 

 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 3 Produttività dei dipendenti 2015 

 

Il Direttore informa  che, con riferimento all’accordo tra l’Azienda Speciale Consortile e le 

Organizzazioni Sindacali del 15/04/2014 per la gestione del fondo per il miglioramento della 

qualità dei servizi biennio 2014/2015, sentito il parere della coordinatrice Bettera Barbara per 

quanto concerne il personale relativo alla tutela minori,e della coordinatrice Piardi per quanto 

riguarda il servizio lavoro, tenuto conto delle tabelle di valutazione predisposte  e compilate dai 

responsabili dei Comuni per quanto riguarda il personale operante nel servizio sociale di base e 

di quanto precedentemente deciso sulla ripartizione del fondo legato alla sperimentazione 

propone di distribuire l’ammontare del fondo come da tabella allegata. Dopo aver  illustrato le 

voci che compongono la tabella motivando le diverse attribuzioni 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.04/2015) 
 

 Di ripartire i fondi secondo quanto proposto nella tabella allegata come parte 
integrante e sostanziale al presente verbale.  

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il Direttore esce prima della discussione dei due prossimi punti posti all’O.d.g. 

 
Punto n. 4 Produttività del Direttore in relazione agli obiettivi 2015 

 



La Presidente ricorda che, in base a quanto previsto dal contratto deve essere liquidata 

l’indennità di risultato al direttore sulla scorta degli obiettivi prefissati dal Cda per l’anno 2014.  

Dopo breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.05/2016) 
 
Di erogare al dott. Linetti Angelo, secondo quanto previsto dal contratto,  il 25% dell’indennità 
di posizione, pari ad € 3.228,61in quanto sono stati raggiunti la quasi totalità degli obiettivi 
prefissati e quelli non raggiunti non sono da imputare a cause che dipendano dal Direttore 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 5 Delibera avviso pubblico di selezione comparativa per incarico Direttore 
 

La Presidente illustra l’avviso per la selezione comparativa per il conferimento di incarico a 

tempo determinato di Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. Tenuto conto dei suggerimenti 

pervenuti dai Segretari Comunali di Borgosatollo e San Zeno e di quanto detto dal consulente 

dott. Vivenzi, dopo i chiarimenti necessari e una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

(Delibera n. 6/2016) 
 

Di approvare l’avviso per la selezione comparativa per il conferimento di incarico a 

tempo determinato di Direttore dell’Azienda Speciale Consortile da pubblicare 

entro il 19 gennaio 2016 sul sito dell’Azienda, su quello dei tredici Comuni e al 

Centro per l’impiego. 
________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 6 Varie ed eventuali 

 

1. Il Direttore condivide con il CDA il piano degli obiettivi del Servizio lavoro declinati in 
conformità a quanto richiesto dal Sistema qualità, predisposti dalla responsabile Piardi e 
allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

2. La Presidente ricorda che l’incarico dell’attuale Direttore scade il 31/01/2016 pertanto, 
visto che le operazioni di selezione richiederanno un tempo che oltrepasserà tale data 
propone di chiedere una proroga assistita dell’attuale incarico fino al 31/03/2016. 
Inoltre precisa che vista la Sua prossima assenza sia opportuno delegare il 
VicePresidente Frisoni alla sottoscrizione di tale proroga Dopo breve discussione 
 

 



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

(Delibera n. 7/2016) 
 

- Di chiedere una proroga assistita per l’incarico in atto del Direttore fino al 31/03/2016 

- Di delegare il Vice Presidente Frisoni alla predisposizione degli atti necessari per 

tale proroga 

 
3. La Presidente propone di definire le deleghe del Direttore. Dopo ampia discussione  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

(Delibera n. 8/2016) 
 

Di delegare al Direttore le seguenti funzioni: 
a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 
b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione; 
c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio 

pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio d’esercizio, nonché 
dell’assetto organizzativo dell’Azienda; 

d) dirigere il personale dell’Azienda con funzioni di datore di lavoro e adottare tutti gli atti 
di gestione del personale, ivi compresa la sottoscrizione e gestione dei contratti di lavoro, 
anche di diritto privato, la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti proposte 
relative al trattamento economico variabile e all’adozione delle misure in materia 
disciplinare; 

e) adottare provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza, dell’economicità e della 
funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo e compiere tutti gli 
atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell’Azienda; 

f) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d’urgenza, i 
provvedimenti di sospensione cautelare del servizio del personale, fermo restando 
quanto previsto in materia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; 

g) formulare proposte per l’adozione dei provvedimenti di sospensione o licenziamento del 
personale; 

h) presiedere alle aste, alle gare ad evidenza pubblica, agli appalti concorso ed alle 
procedure negoziate, 

i) stipulare i contratti, 
j) provvedere, sotto la propria responsabilità, alle spese e alle opere necessarie alla gestione 

ordinaria; 
k) firmare gli ordinativi d’incasso e di pagamento; 
l) emettere i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio 

presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei 
criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo; 

m) emettere attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni ed 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 



n) stare in giudizio, in rappresentanza dell’Azienda e, nel caso di riscossione dei crediti 
dipendenti dal normale esercizio dell’Azienda, anche senza l’autorizzazione del 
Consiglio di Amministrazione; 

o) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dal Consiglio di 
Amministrazione 

1) operare sul conto corrente dell’Azienda per: 

o Incasso di assegni; 

o Versamento sul conto corrente di contanti o assegni; 

o Ritiro di posizioni o dettagli di operazioni o condizione relative al conto corrente 

dell’Azienda e facoltà di ritiro di corrispondenza relativa all’Azienda; 

o Incasso di assegni emessi dal Presidente su ordine dello stesso; 

o Pagamento di effetti a carico dell’Azienda dietro rilascio di ordine scritto del Presidente; 

o Ritiro di assegni circolari rilasciati dalla Banca dietro richiesta scritta del Presidente; 

o Emissione di assegni e pagamento di effetti a carico dell’Azienda sino ad un importo 

massimo    di € 5.000,00 per operazione 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 19,00. 
 
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                                                            

                                                                                                                                                                               
                                                        

 


