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Seduta n. 4/2020 del Consiglio di Amministrazione 
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Il giorno giovedì  26 marzo 2020, alle ore  14.30,  mediante videoconferenza in skype, 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. 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: Delibera approvazione verbale commissione misura Dopo di Noi 
 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBERA 

1) Lettura e   e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Delibera approvazione verbale commissione misura Dopo di Noi  

3) Organizzazione aziendale: delibera  

4) 

Proposta partenariato del comune di Brescia a valere sui progetti per 

l’inclusione di persone vulnerabili: delibera di mandato al Direttore per gli atti 

conseguenti 

 

5) Progetto bilancio 2019: deliberazione  

6) Varie ed eventuali  



Il Direttore informa che in data 17 marzo 2020, la Commissione preposta  ha visionato una uova 

istanza presentata al Comune di Nuvolera in data 04/03/2020 e il relativo progetto regolarmente 

sottoscritto tra le parti per l’erogazione di interventi finalizzati al potenziamento dell’autonomia 

personale.  

La commissione, visionata la documentazione, ha valutato l’istanza idonea e conforme alle finalità 

degli interventi previsti dal “Dopo di Noi” e ne stabilisce la relativa assegnazione: 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.17/2020) 
 

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

al presente verbale. 

 

 

Punto n. 3: Organizzazione aziendale: delibera 

 

La Presidente, riprendendo l’organigramma e il documento descrittivo precedentemente inoltrato, 

chiede se vi sono modifiche o integrazioni da aggiungere, e, vista la condivisione dei documenti, 

inizia il confronto in merito a quando far partire tale organizzazione e da quando riconoscere le 

somme stabilite per le posizioni individuate. Dopo un confronto, da cui il direttore è escluso 

disattivando l’audio, i membri del Consiglio di amministrazione concordano nel dare piena 

attuazione dell’organizzazione già dal mese di Aprile, di dare mandato al Direttore che 

compatibilmente con l’emergenza sanitaria ed il conseguente lavoro a distanza avvii le pratiche per 

l’assunzione a tempo indeterminato del coordinatore lavoro e dell’Assistente sociale  per il servizio 

tutela e per il servizio affido, di assumere poi a tempo determinato le persone previste a 

completamento dei progetti relativi ai fondi. Di rinviare a quando sarà possibile un confronto diretto, 

la decisione in merito all’area minori e famiglia. Il direttore spiega che mentre per l’Assistente 

sociale da assumere a tempo indeterminato l’Azienda ha già una propria graduatoria attiva, per il 

coordinatore del lavoro intende avvalersi della graduatoria approvata da Comune di Chiari a seguito 

di selezione per l’assunzione di un istruttore amministrativo cat. D1. Se il comune di Chiari rendesse 

disponibile tale graduatoria, eviterebbe all’Azienda di bandire un concorso appositamente per la 

selezione di un coordinatore sul tema lavoro e inclusione. Diversamente, in caso di non disponibilità, 

si dovrà predisporre l’avviso. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.18/2020) 
 

 Di approvare definitivamente l’organigramma e la relazione, allegati come parte 
integrante e sostanziale al presente verbale 

 Di stabilire l’avvio dell’organizzazione a far data dal primo Aprile 2020 

 Di dare mandato al Direttore affinché, compatibilmente con la situazione legata 
all’emergenza sanitaria e alla conseguente organizzazione del lavoro, si attivi per 



l’assunzione a tempo indeterminato del coordinatore del lavoro e dell’Assistente Sociale 
per il servizio tutela e il servizio Affido 

 Di rinviare a quando sarà possibile incontrarsi e confrontarsi direttamente l’attuazione 
della riorganizzazione dell’area Minori e Famiglia. 

 Di riconoscere a partire da Aprile 2020 a Gobbini Erica cat C1 la posizione organizzativa, 
vista la complessità e l’aumento del lavoro. Infatti, pur essendo presenti in servizio 
dipendenti della cat. D, non è possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di 
posizione organizzativa dell’area amministrativa, per la carenza delle competenze 
professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi 
istituzionali. Il riconoscimento di indennità annuo sarà pari ad € 5.000,00 (in sostituzione 
dell’indennità attuale pari ad € 3.000,00)  

 Di riconoscere, a partire da Aprile 2020 a Stefania Piardi cat. D3,  l’aumento di indennità 
di posizione, quantificando tale nuova indennità pari ad € 13.000,00 (in sostituzione 
dell’indennità attuale pari ad € 9.000,00). A questi si sommeranno altri € 3.000,00 € a partire 
da quando si avvierà il progetto  relativo al lavoro e all’inclusione in collaborazione con il 

Comune di Brescia e per tutta la durata dello stesso. Tali aumenti tengono conto della 

complessità, nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali del 

ruolo svolto con particolare rilievo anche all’ampiezza ed al contenuto delle funzioni 

delegate, con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, 

visto l’incarico di Vice Direttore e responsabile dei servizi e delle progettazioni. 

 Di riconoscere, a partire da Aprile 2020 a Angelo Linetti, l’aumento di indennità di 
posizione, quantificando tale nuova indennità pari ad € 27.000,00 (in sostituzione 
dell’indennità attuale pari ad € 20.000,00). A questa indennità si sommerà un’indennità 
pari ad ulteriori 7.000,00, ma solo per il periodo di riorganizzazione dell’Azienda, sempre 
a partire da aprile 2020 e fino alla fine della riorganizzazione, per la quale si prevede una 
durata di un anno. A questi infine si sommeranno altri € 7.000,00 € a partire da quando si 
avvierà il progetto relativo al lavoro e all’inclusione in collaborazione con il Comune di 
Brescia e per tutta la durata dello stesso. 

 

 

 

Punto n.4: Proposta partenariato del comune di Brescia a valere sui progetti per l’inclusione di 

persone vulnerabili: delibera di mandato al Direttore per gli atti conseguenti 

 

La Presidente, visto anche il parere espresso dall’Assemblea dei Sindaci, conferma l’adesione alla 

proposta di partenariato con il comune di Brescia a valere sui progetti per l’inclusione di persone 

vulnerabili, allegati a far parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti 

necessari 

 
IL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voti unanimi validamente espressi 
 

DELIBERA 
(Delibera 19/2020) 

 Di confermare l’adesione alla proposta di partenariato con il comune di Brescia a valere 

sui progetti per l’inclusione di persone vulnerabili, allegati a far parte integrante e 

sostanziale al presente verbale 

 Di dare mandato al Direttore affinché attivi tutti gli atti conseguenti 

 

 

 

Punto n.5: Progetto bilancio 2019: deliberazione 



Il Presidente di concerto con il Direttore, alla luce degli impatti organizzativi provocati 

dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, nonché delle disposizioni introdotte dal Decreto 

Legge 20 Marzo 2020 n. 18 - cosiddetto CURA ITALIA- propongono di differire il termine di 

approvazione del bilancio avvalendosi dei maggiori introdotto dagli artt. 106 e 107 del già citato 

decreto.  

Stante il permanere dei vincoli sanitari cui sono sottoposti tutti i cittadini, considerando lo stato 

dell’arte dei lavori preparatori del bilancio ed allegati, già svolti dall’ufficio di amministrazione e 

dallo studio commercialista, si stima di poter aggiornare la seduta del CDA entro i primi quindici 

giorni di maggio per procedere all’esame della proposta di Bilancio da sottoporre all’Assemblea dei 

soci.  

Salvo diverse valutazione del Consiglio di Amministrazione in quella seduta, l’Assemblea dei soci 

potrebbe ragionevolmente essere convocata entro la fine di giugno 2020.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.20/2020) 
 

 Di rinviare l’esame del progetto di bilancio 2019, iscritto all’ordine del giorno, in altra 

seduta da convocarsi appositamente in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti;  

 Di approvare la proposta di differimento del termine di approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2019, avvalendosi del maggior termine fissato dal Decreto Legge 18/2020 

Cura Italia.  
 

 

Punto n.6: Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa di aver ricevuto da Progeass, broker dell’Azienda, una proposta di copertura 

assicurativa per i dipendenti dell’azienda con riferimento all’emergenza sanitaria, come da mail 

allegata a far parte integrante e sostanziale del presente verbale. Dopo un breve confronto 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.21/2020) 
 
Di stipulare polizza a favore dei dipendenti 
 

 

La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 17,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 26/03/2020 

 



LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


