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Seduta n. 13/2019 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 13 del 11/12/2019 

 
Il giorno mercoledì 11 dicembre 2019, alle ore  11.00,  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) Ratifica lavori commissione emergenza abitativa  

3) Ratifica lavori commissione accreditamento IPAD  

4) Verifica obiettivi Direzione  

5) Proposta Produttività 2019  

6) Confronto sull’organizzazione  

7) 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  

 

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: Ratifica lavori commissione emergenza abitativa 
 

Il Direttore riporta il verbale e la graduatoria espressa dalla Commissione per la valutazione delle 

domande relative al bando per l’Emergenza abitativa Misura 2 anno 2019, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. In particolare sottolinea che sarà possibile dare seguito a 

tutte le domande presentate, in quanto la somma messa a disposizione è sufficiente ad erogare i 

benefici richiesti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.61/2019) 
 
Di approvare il verbale  e la graduatoria  relativi alle domande pervenute per il bando Emergenza 
abitativa -  Misura 2 – anno 2019 

____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Ratifica lavori commissione accreditamento IPAD 

 

Il Direttore ricorda il percorso intrapreso per l’accreditamento del servizio sperimentale IPAD 

rivolto a persone con disabilità. Espone poi i lavori della commissione appositamente nominata 

per valutare la nuova domanda di accreditamento e presenta i contenuti del verbale, allegato 

come parte integrante  e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari 

 
Il  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                                             con voti unanimi validamente espressi; 

 
DELIBERA 

(Delibera 62/2019) 
 

 di ratificare il verbale della commissione, allegato come parte integrante e sostanziale 

del presente verbale 

 di riconoscere come soggetto accreditato per il servizio IPAD Fobap. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Verifica obiettivi Direzione 

 

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 2019 per la direzione.  

Dopo breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n. 63/2019) 



 
Di erogare al dott. Linetti Angelo, secondo quanto previsto dal contratto,  il 25% dell’indennità di 
posizione,  in quanto sono stati raggiunti la totalità degli obiettivi prefissati.  
 
Il Direttore inoltre condivide con il CDA  che anche per la Posizione organizzativa Piardi Stefania gli 
obiettivi per l’anno 2019 sono stati pienamente raggiunti, pertanto le verrà riconosciuto il 25% 
dell’indennità di posizione, così come previsto dall’accordo per la gestione del fondo per il 
miglioramento della qualità dei servizi Biennio 2018/2019, siglato il 7 gennaio 2019. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Proposta Produttività 2019 

 

Il Direttore informa che, con riferimento all’accordo del 2018 e successivo 2019 tra l’Azienda 

Speciale Consortile e le Organizzazioni Sindacali per la gestione del fondo per il miglioramento della 

qualità dei servizi biennio 2018/2019, sentito il parere della coordinatrice Bettera Barbara per quanto 

concerne il personale relativo alla Tutela Minori, della coordinatrice Stefania Piardi per quanto 

riguarda il Servizio Lavoro e inclusione sociale, della coordinatrice La Neve Alessandra per quanto 

riguarda il servizio, 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 come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. In particolare si mette in evidenza che sulla scorta della sperimentazione del 

progetto di tutela, approvato da CDA, per un’equipe di supporto durante i momenti di allontanamento 

è stata destinata a Aggravio Manuela un compenso pari ad € 600,00 del fondo sperimentazioni, 

mentre il Direttore propone che vengano destinati € 800,00  sempre del fondo sperimentazioni a 

Gobbini Erica in quanto ha avviato un processo complesso legato alle rendicontazione di nuovi fondi 

(Dopo di Noi, Pro.V.I., Fondo povertà e Pon Rei). Il restante fondo viene utilizzato per la 

partecipazione a commissioni, concorsi e gare o per l’avvio di lavori straordinari avviati nell’anno. 

Per quanto riguarda l’attività serale “Parola alle mamme”, in base alla rendicontazione 

dell’Assistente sociale, sarà erogato a Pesce un compenso di € 500 sui 600 € massimi previsti. Dopo 

aver  illustrato le altre 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.64/2019) 
 

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

 

 

 

Punto n. 6: Confronto sull’organizzazione 

 

Continua il confronto sull’organizzazione. Si evidenziano ruoli e responsabilità del direttore generale 

e del responsabile della gestione dei servizi e della programmazione che compongono la direzione. I 

costi di quest’ultima figura possono essere coperti con il FNPS. Si individuano le aree gestite che 

avranno un responsabile e quelle invece gestite attualmente tramite appalti, che dipenderanno 

direttamente dalla direzione. Il Direttore evidenzia la necessità di individuare 2 figure a tempo 



indeterminato: il coordinatore del lavoro e dell’inclusione, i cui costi saranno coperti dal fondo 

Povertà, e un assistente sociale che lavori part time in tutela e part time nel servizio affidi. I costi 

dell’assistente sociale ricadranno sul FNPS e sul FSR. Si dovranno infine potenziare le figure 

dell’inclusione coperte dal fondo povertà e quindi assunte a tempo determinato, così come 

un’amministrativa che sia da supporto ad Erica Gobbini per la rendicontazione. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n.7: Varie ed eventuali 
 

Non vi sono varie ed eventuali. 
______________________________________________________________________________ 

 

 La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 13,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 11.12.2019 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


