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Seduta n. 2/2017 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n.2 del 20/02/2017 

 

 
Il giorno lunedì 20 febbraio 2017, alle ore 09,00 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) Approvazione verbale della seduta precedente 
 

2) Verifica obiettivi dell’Azienda 2016 e condivisione obiettivi 2017 
 

3) Presentazione Azienda 
 

4) Varie ed eventuali  
 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                           Vice Presidente 

3. Dott. Elli Tina                                                         Consigliere 

4. Dott. Linetti Angelo                                          Direttore  

 

Sono inoltre presenti la Presidente, Alessandra Romagnoli, e il Vice Presidente, Marco Ferretti, delle 

Assemblee congiunte. 

 

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

verbalizzatore a Angelo Linetti 

 

Punto n. 1:  Approvazione verbale della seduta precedente 
 

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

o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Verifica obiettivi dell’Azienda 2016 e condivisione obiettivi 2017 

 

Il Direttore, tenuto conto anche della valutazione degli obiettivi programmati per il 2016, utile alla 

riprogettazione sul nuovo anno, porta al confronto anche la valutazione sul raggiungimento degli 

obiettivi predisposti lo scorso anno per il servizio lavoro e le aree soggette alla certificazione di 

qualità predisposto con la responsabile e allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale.  



Il documento illustra, attraverso elementi quantitativi e di qualità, i processi e i risultati raggiunti in 

un primo intero anno di servizio al lavoro e pone le basi per una futura discussione programmatoria 

da porre all’odg di un prossimo CDA. 

Dopo il confronto e la discussione 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.11/2016) 
di approvare il documento di verifica degli obiettivi 2016 predisposto per il sistema qualità, 
illustrato dal Direttore e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 
  
Punto n. 3: Presentazione Azienda 

 

Il Direttore illustra, attraverso le slide la presentazione dell’Azienda, fino ad ora predisposta e 

precedentemente inviata. Dopo un ampio confronto durante il quale vengono condivise le finalità, 

proposte le modifiche e integrazioni e definite le modalità di presentazione si stabilisce altri due 

incontri prima della presentazione del 6 aprile. 

 
 

 

 

 

Punto n. 4: Varie ed eventuali 
 

1. Il Direttore informa che il dipendente Marco Grechi, come già lo scorso anno, chiede di poter svolgere 

attività formativa extra. La richiesta è allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

      DELIBERA 
        (Delibera n.12/2017) 
 

Di autorizzare il dipendente Marco Grechi a svolgere altra attività fuori dall’orario di lavoro 

 

2. Il Direttore informa di aver incontrato la Cooperativa La Rondine per chiedere la modifica del 

progetto caffè Alzheimer, così come richiesto dall’Assemblea dei Sindaci 

 

________________________________________________________________________________ 
 

La  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, 20 febbraio 2017 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                        Dott. Angelo Linetti 

 


