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Seduta n. 11/2017 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 11 del 23/10/2017

Il giorno lunedì 23 ottobre  2017, alle ore 09,30,  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 ed approvazione del verbale della seduta  precedente

2) Approvazione ripartizione FSR 2017

3) Situazione Comune di Azzano Mella: confronto

4) Manifestazione d’interesse Cooperativa Gabbiano

5) Progetto Fondazione Comunità Bresciana-ACB

6) Nomina Vice Direttore

7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla Presidente
2. Dott.ssa Elli Tina Consigliere
3. Dott.ssa Chiaf Elisa Consigliere
4. Dott. Stanga Nicola Consigliere
5. Dott. Linetti Angelo Direttore

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario
verbalizzatore ad 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: Approvazione ripartizione FSR 2017

Il Direttore illustra la ripartizione del fondo, in base ai criteri approvati dall’Assemblea dei Sindaci, e
allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-     Preso atto del verbale della commissione;
-     con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.46/2017)

Di approvare la ripartizione del FSR 2017 allegata come parte integrante e sostanziale al
presente verbale e di sottoporla all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci.

Punto n. 3: Situazione Comune di Azzano Mella: confronto
Il Direttore informa che, come apparso sui giornali, il comune di Azzano Mella si trova in difficoltà a
causa di un blocco imposto dal Tribunale. Attualmente per l’Azienda   comporta un credito dal
Comune pari ad € 13.000,00 circa e, se il blocco verrà protratto fino a fine anno, tale credito
ammonterà a circa 20.000,00 €. La dipendente Serpico, che lavora per 12 ore presso il Comune di
Azzano, ha inoltre espresso la sua difficoltà a lavorare in tale situazione, in quanto non ha risposte da
parte di alcuno rispetto alla possibilità o meno di avviare nuovi servizi per utenti in situazione di
grave difficoltà. Dopo breve discussione si decide che la Presidente, accompagnata dal Direttore,
chieda un incontro al Sindaco al fine di chiarire la situazione, che fra l’altro dovrà essere condivisa in
Assemblea dei Sindaci.

Punto n. 4: Man if estazion e d ’ interesse Cooperativa
Gabbiano
Il   Direttore  informa  che  la  Cooperativa  Il   Gabbiano,  che  gestisce  il   servizio  di   assistenza
all’autonomia  per  persone  disabili   ed   era  presente  al   tavolo   con   il   terzo   settore  per  la
programmazione e la progettazione delle azioni relative al “Dopo di Noi”, ha inviato una
manifestazione di interesse, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, ad
investire sul nostro ambito per realizzare dei progetti in collaborazione con l’Ambito 3 sulla misura
stessa. Il Direttore informa che intende comunque pubblicare un avviso per invitare i soggetti del
terzo settore che rispettino determinati requisiti condivisi, a proporsi come soggetti accreditati per
collaborazioni con l’Azienda e i Comuni nella gestione di progetti previsti nella misura “Dopo di
Noi”. Dopo breve discussione si decide di portare l’informazione anche in Assemblea dei Sindaci.

Punto n. 5: Progetto Fondazione Comunità Bresciana-ACB
Come già anticipato durante il precedente incontro, il Direttore informa che si intende presentare un
progetto a valere sul bando di Comunità Bresciana in accordo con ACB.  Il Direttore illustra il
progetto allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari
si decide di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, così come previsto dal Bando.



Punto n. 6: Nomina Vice Direttore

Il Direttore presenta la possibilità di nominare una figura con funzione di vice Direttore per i periodi
di assenza del Direttore. Questo permetterebbe, nei periodi di assenza del direttore (es. ferie, brevi
malattie) di avere una figura delegata ad assumere tale ruolo. Per questa figura dovrebbe essere
destinata una quota annua, da erogare come indennità di funzione all’interno del fondo per il
miglioramento della qualità dei servizi, che deve appunto essere predisposto per il prossimo biennio.
La quota da destinare potrebbe essere pari alla differenza tra il lordo percepito dal direttore e quello
percepito dalla figura individuata per il periodo certo di sostituzione delle ferie, quindi pari ad una
mensilità e mezza annua. Per quanto riguarda la figura, il Direttore propone essere Stefania Piardi,
per le seguenti tre motivazioni:
1) E’ la figura che meglio conosce tutti i settori dell’Azienda, oltre a conoscere anche il
funzionamento dell’Ufficio di Piano;
2) Ha un contratto di lavoro settimanale pari a 36 ore;
3) E’, a parere del Direttore, la persona che meglio può assumere tale ruolo per la competenza
professionale dimostrata;
Dopo breve discussione e confronto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-     Preso atto del verbale della commissione;
-     con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.47/2017)

 Di accogliere la richiesta del Direttore.
 Di nominare Stefania Piardi con funzioni di Vice Direttore
 Di riconoscerle per tale funzione un compenso annuo lordo pari a € 3.200,00,  calcolato

secondo la modalità proposta dal Direttore.
 Tale   incarico   partirà   dal   2018   dopo   l’approvazione   del   nuovo   fondo   per   il

miglioramento e avrà durata del fondo, ma potrà essere di volta in volta rinnovabile.

Punto n. 7: Varie ed eventuali

 Il Direttore informa di aver provveduto alla richiesta di preventivi a tre ditte : Coop. Approdo;
Togni  Servizi;  Agliardi  Traslochi.  Dai  preventivi  risulta  essere  il  più  economico  Togni
Servizi. Risulta però meglio descritta l’attività e la modalità di trasloco nel preventivo di
Agliardi. Dopo un breve confronto si decide che il Direttore approfondisca la proposta di
Togni Servizi che, se risultasse nelle modalità adeguata alle esigenze dell’Azienda, risulterà la
ditta aggiudicataria.

 Il Direttore informa che è arrivata una mail, allegata come parte integrante e sostanziale al
presente verbale, nella quale si chiede all’Azienda, che ha pubblicato bandi sulla ristorazione
collettiva, di partecipare alla selezione per un premio a chi ha posto nel proprio bando il
requisito della soddisfazione dell’utenza. Il premio consiste nell’attività per un anno da parte
di un borsista impegnato nello sviluppo locale della metodologia del BES (Benessere Equo
Sostenibile). Dopo un breve confronto si conviene di non aderire all’iniziativa.



La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 11,30

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Rezzato, 30.11.2017

LA PRESIDENTE                                                                                                     IL SEGRETARIO

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti


