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Seduta n. 2/2020 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 2 del 29/1/2020 

 
Il giorno mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore  16.30,  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: 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Consigliere 

3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consigliere 

4. Dott. Stanga Nicola                                                  Consigliere 

5. Dott. Linetti Angelo                                           Direttore  

N. OGGETTO 
N.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) 
Approvazione verbale accreditamento Cooperativa Il Gabbiano per il servizio  

IPAD 

 

3) 
Approvazione verbale commissione e relativa graduatoria per la selezione di 

Assistenti Sociali 

 

4) 
Delibera adozione piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2020-2022 

 

5) Delibera accertamento a bilancio e approvazione Avviso PRO.VI - Fondi 2018  

6) Delibera accertamento a bilancio acconto premialità  

7) Autorizzazione attività extralavoro per i dipendenti  

8) Richiesta anticipo TFR Bertozzi  

9) Riconferma posizione organizzativa Piardi  

10) Problematiche relative alla sede: confronto  

11) Organizzazione Aziendale  

12) Varie ed eventuali  



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. 
____________________________________________________________________________________ 

 

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 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 2/2020) 

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

del presente verbale 

 di riconoscere come soggetto accreditato per il servizio IPAD la cooperativa sociale Il 

Gabbiano 

 

 

Punto n. 3: Approvazione verbale commissione e relativa graduatoria per la selezione di 

Assistenti Sociali 

 

Il Direttore informa relativamente ai lavori della commissione nominata per la selezione di assistenti 

sociali. Illustra i verbali della commissione e sottopone la graduatoria, di seguito allegata come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale, che tiene conto del possesso di eventuali titoli 

preferenziali e dell’età dei candidati. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto dei verbali della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.3/2020) 
 
Di ratificare i verbali della commissione allegati come parte integrante e sostanziale al presente 
verbale; 
Di approvare la graduatoria finale allegata come parte integrante e sostanziale al presente 
verbale; 

Punto n. 2: Approvazione verbale accreditamento Cooperativa Il Gabbiano per il servizio  



Di dare mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti necessari per l’assunzione di Assistenti 
Sociali secondo le necessità e la graduatoria finale allegata come parte integrante e sostanziale al 
presente verbale. 

 

 

Punto n.4: Delibera adozione piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2020-2022 

 

 Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”  

  Visto ed esaminato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), 

dott. Linetti Angelo e rilevato che contiene l’aggiornamento richiesto ai sensi della delibera 

Anac 1064/2019 contenente aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, allegato 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

 Visto e considerato che il PTPC contiene un’efficace politica di Prevenzione, con riguardo 

all’attività di: a) analisi del contesto esterno ed interno; b) mappatura dei processi e analisi dei 

rischi; c) misure specifiche e misure trasversali per la gestione dei rischi di corruzione; d) 

formazione in tema di anticorruzione; e) previsione di iniziative relative alle attese di 

trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 aventi la finalità di prevenzione della corruzione; 

 
IL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera 4/2020) 

 

di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-

2022, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e di confermare, fino 

all’approvazione del PTPCT 2021-2023, il Direttore Generale Linetti Angelo per la funzione di 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
______________________________________________________________________________ 

 

Punto n.5: Delibera accertamento a bilancio e approvazione Avviso PRO.VI - Fondi 2018 
 

Il Direttore informa che l’Assemblea dei Sindaci del 24/01/2019 con delibera n. 3/19 aveva 

approvato l’adesione per i Fondi PRO.VI. 2018. Essendo stato approvato il progetto si rende 

necessario: 

-accertare a bilancio le risorse del fondo che sono pari ad € 80.000, di cui il 20% a carico dei comuni 

di residenza dei soggetti che presenteranno domanda; 

-pubblicare l’avviso, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, per la 

ripartizione del fondo per PRO.V.I.2018  

 
IL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA             
(Delibera 5/2019) 
 

Di accertare a bilancio 2020 € 80.000,00 relative al Fondo PRO.VI 2018; 
Di approvare l’avviso per la ripartizione delle risorse  a valere sul fondo PRO.V.I 2018, allegato 
come parte integrante e sostanziale al presente verbale.  



Di dare mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti necessari per l’individuazione dei 
beneficiari; 
 

 

Punto n.6: Delibera accertamento a bilancio acconto premialità 
 

Il Direttore informa che, con decreto 18999 del 20/12/2019, allegato come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale, Regione Lombardia ha assegnato all’Azienda il 50% delle premialità 
di secondo livello, pari ad € 15.000 che è necessario accertare a bilancio 2020. 
 

IL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
con voti unanimi validamente espressi; 

 
DELIBERA 

(Delibera 6/2020) 
 

Di accertare nel bilancio 2020 € 15.000,00 relativi all’acconto pari al 50% delle premialità 
riconosciute all’Azienda da Regione Lombardia come da decreto 18999 del 20/12/2019 e allegato 
come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 
 

 

Punto n.7: Autorizzazione attività extralavoro per i dipendenti 
 

Il Direttore informa che sono pervenute le richieste da parte di Linetti, Piardi, Frosio, Salvi e Grechi, 

di poter svolgere attività extra lavoro, come da documentazione allegata come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. Il Direttore precisa che per Salvi e Frosio in realtà non è necessaria 

l’autorizzazione, in quanto assunte a part time con un massimo di 18 ore. Per Linetti, Grechi e Piardi 

sono invece attività occasionali che non impegnano in modo continuativo il richiedente. In ogni caso, 

per tutti i richiedenti l’attività per cui si chiede autorizzazione, non andrà ad interferire con l’incarico 

ricoperto in Azienda. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.7/2020) 
 

 Di accordare la possibilità di svolgere attività extralavoro a Linetti, Piardi, Grechi, come da 

richieste allegate a far parte integrante e sostanziale al presente verbale, a condizione che la 

stessa non interferisca con l’incarico ricoperto in Azienda. 

 Si chiede inoltre di rendicontare sulla tipologia di lavoro svolto. 
______________________________________________________________________________ 

 

Punto n.8: Richiesta anticipo TFR Bertozzi 
 

Il Direttore informa che è giunta richiesta da parte della dipendente Chiara Bertozzi, come da 
documento allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale, di anticipo del TFR per 
ristrutturazione della casa. Come da normativa vigente alla dipendente può essere riconosciuto il 
70% di quanto maturato, che per il suo specifico è pari ad € 5.513,17 
 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.8/2020) 
 
Di accordare la richiesta della dipendente Chiara Bertozzi, allegata come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale, e di erogare il 70% del TFR maturato. 

______________________________________________________________________________ 

 

Punto n.9: Riconferma posizione organizzativa Piardi 
 

Il Direttore propone di dare continuità all’incarico di P.O. a Piardi Stefania per l’anno 2020. Tale 
incarico risulta funzionale all’organizzazione aziendale, definendo in modo chiaro ruoli e 
responsabilità, in funzione anche degli obiettivi strategici dell’Azienda. In attesa di una definizione 
del nuovo assetto organizzativo, la retribuzione prevista per la P.O. , in continuità con il precedente 
anno, è pari ad € 9.000,00, mentre l’indennità di risultato sarà pari ad un massimo del 25% della 
retribuzione di posizione, previa valutazione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

        (Delibera n.9/2020) 
 
Di conferire alla dott.ssa Piardi Stefania l’indennità di Posizione organizzativa con un compenso 
annuo lordo pari ad € 9.000,00 ed un’ indennità di risultato pari al 25% max dell’indennità di 
posizione, previa valutazione a fine anno. 

______________________________________________________________________________ 

 

Punto n.10: Problematiche relative alla sede: confronto 
 

Il Direttore informa che si sono verificate delle incomprensioni con il Comune di Castenedolo 
relative all’utilizzo della sede da parte dell’Azienda, in quanto sembrava che il Comune fosse 
interessato ad acquisirle per i propri uffici. Per questo motivo è stato chiesto un incontro, alla 
presenza del Sindaco, del Segretario Comunale, del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e del 
Direttore dell’Azienda al fine di chiarire eventuali fraintendimenti. 
Dal confronto è emerso: 
- Il contratto in essere tra il Comune di Castenedolo e l’Azienda per l’utilizzo degli spazi posti al 

piano terra di Palazzo Frera è di dodici anni e non vi è alcun interesse a non rispettarlo 
- Viene stipulato un nuovo contratto della durata di un anno a partire dal primo febbraio 2020, 

per l’utilizzo da parte dell’Azienda delle due stanze al primo piano, per un importo pari ad € 
3.500,00 

- Qualora l’ATS di Brescia a fine anno liberasse ulteriori stanze, o addirittura tutto il primo piano, 
il Comune di Castenedolo è disponibile a stipulare un nuovo contratto con l’Azienda per 
l’utilizzo di tutti i locali disponibili al primo piano per una durata fino al 2026, eventualmente 
rinnovabile. 

______________________________________________________________________________ 



 

Punto n.11: Organizzazione Aziendale 
 

Continua il confronto sull’organizzazione Aziendale. Si definiscono ruoli e funzioni delle figure 
apicali. Un particolare approfondimento viene fatto in relazione all’Area Minori e Famiglia cercando 
di definire meglio il ruolo e le funzioni del responsabile d’Area e del Coordinatore del servizio 
Tutela. Si concorda infine con la rappresentazione, come da schema allegato a far parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. Si decide di incontrare i coordinatori e si definisce la data del 10 
febbraio alle ore 9,00, mentre si decide di chiedere un incontro con Presidente e Vice Presidente 
dell’Assemblea dei Sindaci per illustrare la nuova proposta organizzativa, da proporre poi alla 
condivisione con l’Assemblea dei Sindaci. Per quanto riguarda invece la richiesta che era stata posta 
dall’Assemblea dei Sindaci sulle eventuali attività da delegare da parte dei Comuni all’Azienda, il 
Direttore comunica che sono pervenute tutte le richieste e che quasi tutti i Comuni esprimono tale 
bisogno (in modo particolare i piccoli Comuni). Non essendo però al momento in grado di fare 
un’analisi approfondita delle richieste, si rimanda al successivo incontro una restituzione da dare 
all’Assemblea dei Sindaci. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n.12: Varie ed eventuali 
 

Non vi sono varie ed eventuali 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 20,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 29/01/2020 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


