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Seduta n. 07/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 07 del 25/02/2016 

 
Il giorno giovedì 25 febbraio 2016, alle ore 15,00 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)  FNPS 2015: proposta riparto 
 

3) Dimissioni assistente sociale Comune di Poncarale  
 

4) Reddito di autonomia  
 

5) Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti: 

 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Consigliere 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Consigliere 

3. Dott.ssa Elli Tina                                                   Consigliere 

4. Dott.ssa Chiaf Elisa                                               Consigliere 

5. Dott.ssa Stefania Piardi            Direttore facente funzioni 

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di 

segretario verbalizzatore a Stefania Piardi. 

 

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

 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: FNPS 2015 - proposta riparto 

 

Il Direttore facente funzioni e il vicepresidente Frisoni, dopo aver lavorato alla proposta di riparto del 

Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2015, sottopongono ai consiglieri presenti la ripartizione da 

portare in delibera all’Assemblea dei Sindaci. 

Condivisi i criteri con cui si è arrivati alla proposta, si sottolinea l’attenzione posta nella differenzazione 

della quota di risorse assegnabili ai diversi settori di intervento, affinché si possa garantire un’adeguata 

copertura alle aree non sostenute da altre linee di finanziamento: in particolare per gli interventi finalizzati 

al contrasto della povertà e dell’inclusione sociale. 

Dopo attenta discussione 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

- con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 21/2016) 

 

di approvare il riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali allegato come parte integrante al 

presente verbale, da sottoporre alla discussione ed approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 3: Dimissioni assistente sociale Comune di Poncarale – preavviso 

 

Il Direttore facente funzioni Piardi con riferimento alle dimissioni della dipendente Pollio Francesca già 

comunicate nella seduta precedente, fa presente che la stessa non rispetterà tutto il periodo di preavviso 

previsto dal CCNL EE.LL. 

Dopo i chiarimenti necessari ed una breve discussione 

 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

- con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 22/2016) 

 

di trattenere il mancato preavviso alla dipendente F. Pollio, così come previsto dal CCNL EE.LL. 

__________________________________________ 

 

 

Punto n. 4: Reddito di autonomia 

 

Il Direttore f.f. Piardi con riferimento ai Bandi emanati a valere sul Fondo Reddito di Autonomia Regione 

Lombardia, Decreti n. 10226/2015  - persone anziane e 10227/2015 – disabili gravi, informa il Cda sugli 

esiti: domande pervenute, regolarità delle stesse e conseguenti graduatorie. Ora per procedere con la 

richiesta dei finanziamenti, è necessario caricare i documenti sul portale SiAge ed autorizzarne la firma 

digitale al responsabile di procedimento. 

Ottenuti i necessari approfondimenti 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

- con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 23/2016) 

 

di delegare Piardi quale firmatario dei procedimenti utili all’inserimento a sistema (SiAge- Regione 

Lombardia) della graduatoria delle richieste pervenute. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Varie ed eventuali 



 

a) Il Vice presidente Frisoni, a seguito dei contatti mantenuti con il Sig. Bertazzoni Paolo, legale 

rappresentante dell’impresa G.R.A. che gestisce per l’Azienda - a nome e per conto dei Comuni di 

Flero e Poncarale - la concessione per la ristorazione scolastica e domiciliare, sottopone al Cda la 

richiesta dello stesso di poter redigere fideiussione annuale anziché per l’intero periodo del contratto 

(6 anni).  

Frisoni riporta a seguire le indicazioni ricevute dal consulente Optima Servizi che sostiene la facoltà  

di accettare tale richiesta, purché il fideiussore si impegni a rilasciare di anno in anno, fino alla 

scadenza della concessione, una nuova garanzia per un importo garantito a scalare del valore del 

lavoro già eseguito. 

Dopo breve discussione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

- con voti unanimi validamente espressi; 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 24/2016) 

 

di concedere all'impresa G.R.A., come da specifica richiesta, l'esibizione di fideiussione annuale, 

purché il fideiussore si impegni a rilasciare di anno in anno, fino alla scadenza della concessione, 

una nuova garanzia per un importo garantito a scalare del valore del lavoro già eseguito. 

 

 

b) La Presidente Ferrari Aggradi informa il Cda di aver inviato in risposta alla comunicazione della 

Presidente Pedersoli sugli elementi di illegittimità della convocazione dell’Assemblea Consortile, 

una mail a tutti i sindaci. La stessa è allegata, come parte integrante, al presente verbale. 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

16,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 25 febbraio 2016 

 

         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                         D.ssa Stefania Piardi                                                           

                                                                                                                                                                               

                                                        

 


