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Seduta n. 12/2019 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 12 del 28/11/2019 

 
Il giorno giovedì 28 novembre 2019, alle ore  14,30,  presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 

Matteotti, 9  Castenedolo, 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.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Presentazione bilancio preconsuntivo 2019 e previsionale 2020  

3) Obiettivi del Direttore: verifica  

4) Confronto sull’organizzazione  

5) Richiesta deroga per progetto Minori e famiglie da parte del comune di Botticino  

6) Varie ed eventuali  

 

Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Consigliere 

3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consigliere 

4. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consigliere 

5. Dott. Linetti Angelo                                            Direttore  

Sono inoltre presenti la Dott.ssa Tommasi dello Studio Teorema e la sig.ra Gobbini per la discussione del 

secondo punto posto all’odg. 

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:  Lettura e 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 bilancio preconsuntivo 2019 e previsionale 2020 
 



Il Direttore, con il supporto della Consulente dott.ssa Tommasi  e della Resp. Amministrativa Sig.ra Gobbini, 

illustra il preconsuntivo 2019 e il previsionale 2020, allegati come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale. 

La dott.ssa Tommasi evidenzia che, nonostante il continuo aumento del lavoro e delle entrate, i costi di 

gestione indiretta continuano a mantenersi costanti. Il Direttore precisa però che, causa l’incremento costante 

del lavoro e la complessità dei nuovi fondi legati a progetti individuali, oltre all’aumento dei casi di tutela e 

affido, l’organizzazione si trova in forte difficoltà per l’eccessivo carico di lavoro. 

Guardando poi i dati di bilancio, emerge che il servizio di assistenza ad personam è in continua progressione: 

quando nel 2016 fu predisposta la gara per la gestione di assistenza scolastica agli alunni con disabilità 

residenti nei tredici comuni dell’Ambito, pur essendo già soprasoglia, si era ipotizzato, sulla scorta dei dati 

raccolti, un importo annuo presunto pari ad € 1.500.000,00, l’offerta ed il contratto erano però espressi in costo 

orario. Di fatto l’importo medio annuo che si rileva  a fine del primo triennio del servizio erogato è di circa € 

2.500.000,00 ed è in costante aumento. Questa situazione, seppur prevista nel codice dei contratti 50/2016 art. 

106 comma 1 lettera a, deve essere analizzata, verificata e problematizzata nel corso del nuovo triennio. Dopo 

gli ulteriori chiarimenti si concorda nel presentare il bilancio preconsuntivo 2019 e previsionale 2020 

all’Assemblea Consortile. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Obiettivi del Direttore: verifica 

 

La discussione del punto posto all’odg viene rinviata al prossimo incontro. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Confronto sull’organizzazione 

 
Prosegue il confronto sull’organizzazione, cercando di mettere in evidenza le attuali situazioni critiche 

dell’organizzazione legate ad aumento di lavoro in termini di quantità e di complessità: 

-  aumento costante di lavoro in capo all’Azienda, ma anche ad una complessità dettata da fondi erogati 

su progetti individuali che richiedono progettazione, monitoraggio, verifica e rendicontazione 

individuali (Dopo di Noi, Reddito autonomia, PON Sia e REI, Fondo Povertà e Reddito di 

Cittadinaza, PRO.V.I., Emergenza abitativa) 

- Aumento costante in termini di complessità dei casi di tutela minori 

- Aumento costante dei minori in affido e di conseguenza di famiglie affidatarie 

- Sviluppo del Fondo povertà collegato alle situazioni del Reddito di Cittadinanza (circa 160 utenti da 

seguire con progetti individualizzati) 

Si evidenzia anche un’ eccessiva concentrazione del lavoro in capo al Direttore; ne consegue la  necessità di 

revisione dell’attuale organizzazione. 

Romagnoli chiede se il Consiglio di Amministrazione non ritenga opportuno informare l’Assemblea dei 

Sindaci sulle riflessioni che si stanno facendo in merito all’organizzazione, visto che le stesse porteranno 

necessariamente ad un aumento di costi. Dopo un confronto si decide di invitare il Presidente e il Vice 

Presidente ad un CDA al fine di illustrare le riflessioni in merito alla riorganizzazione dell’Azienda. 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Punto n. 5: Richiesta deroga per progetto Minori e famiglie da parte del comune di Botticino 

 

Il Direttore informa che il comune di Botticino chiede di poter continuare fino a giugno il progetto 

avviato per un minore che a gennaio compirà i 18 anni, usufruendo del costo orario a 13€, come per 

gli interventi previsti per i minori. Dopo un breve confronto, il Consiglio di Amministrazione, pur 

condividendo l’importanza di non interrompere un progetto allo scadere dei 18 anni, ritiene che sia 

però utile definire un regolamento affinché il prolungamento di un progetto oltre i 18 anni venga 

normato definendo tempi e modalità. 

 

 



 

Punto n.6: Varie ed eventuali 
 

Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di un incontro per un confronto sul tema del lavoro 
da parte della Presidente dell’Ambito 9 e del Presidente del CDA dell’Azienda di quel territorio. 
Dopo un breve confronto si decide che parteciperanno il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, la 
Presidente del CDA e il Direttore. 

______________________________________________________________________________ 

 

 La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 17,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 28.11.2019 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


