Servizi Amministrativi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
dell’Azienda Speciale Consortile
Insieme per il Sociale
VERBALE N. 3 DEL 31 GENNAIO 2019
Il giorno giovedì 31 gennaio 2019 alle ore 13:00, presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile
“Insieme per il Sociale” di Via Azalee 14 a Cusano Milanino convocati a norma di Statuto, i
consiglieri si sono riuniti per deliberare sui temi programmati nell’ordine del giorno, depositato nelle
24 ore precedenti la seduta.
Il Presidente del CDA, verificata la presenza dei membri, dichiara aperta la seduta.
A tale seduta è stata inoltre richiesta la presenza dei Dirigenti dei Servizi Sociali.
Membri del CDA e Dirigenti dei Servizi Sociali:
Cognome Nome:
Ruolo

Presente

Veronese Moreno

Presidente CDA

x

Pulici Simona

Vice - Presidente CDA

x

Capuzzo Simona

Consigliere

Rovati Roberto

Consigliere

Conti Mario
Ilaria Tramelli
Armieri Rosario
Pellegrino Andrea

Assente

x
x
x

Dirigente Sett. Socio Educativo Comune
di Cinisello Balsamo
Dirigente Area Serv. alla Persona
Comune di Bresso
Resp. Servizi Sociali Comune di Bresso

x

Funz. Resp. Settore Servizi alla Persona
Comune di Cusano Milanino

x

x

Sono presenti Laura Puddu in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile e Paola
Lanzetta in qualità di verbalizzante.
La seduta viene aperta dal Presidente Moreno Veronese; accertato il rispetto delle condizioni
statutarie per poter deliberare, il presidente invita il Consiglio ad esaminare le proposte all’ordine del
giorno:
1. Prosecuzione dell’analisi dei Centri di Costo del Bilancio Preventivo 2019-2020-2021 in relazione
alla proposta di una nuova modalità di riparto dei costi.
2. Presa d’atto della Relazione del Responsabile Prevenzione e Anticorruzione sulle attività 2018.
3. Approvazione del Piano Triennale 2019-2021 per la Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza.
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4. Presa d’atto della procedura informatica di gestione Whistleblowing novità 2019.
5. Indizione Selezione Pubblica per Educatori di asili nido a tempo determinato da utilizzare per le
sostituzioni.
6. Avvio del percorso di stesura del bando per la selezione di n. 1 Direttore Generale dell’azienda.
7. Varie ed eventuali.

PUNTO 1 - PROSECUZIONE DELL’ANALISI DEI CENTRI DI COSTO DEL BILANCIO
PREVENTIVO 2019-2020-2021 IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI UNA NUOVA
MODALITÀ DI RIPARTO DEI COSTI.
Il Direttore - informa i presenti che sta riscrivendo la struttura e la parte contabile del Contratto di
Servizio scindendolo in due contratti separati, ovvero quello per tutti i servizi e quello per i nidi su
anno educativo. Per i nidi avverte che sia i preventivi che i costi possono essere soggetti a variazioni
in quanto i fondi utilizzati sono stimati e non certi.
Espone le voci del Bilancio Preventivo 2019.
Nel Bilancio Preventivo i costi sono suddivisi con i fondi e le quote pro-die o pro-utenti.
Per i CDD viene utilizzato il costo giornaliero di € 61,50. Le fatture da pagare saranno una al mese
ma, alla fine dell’anno, nella fattura di dicembre, verranno scalati gli importi recuperati dalla quota
mensa.
Per quanto riguarda l’UDP questo viene coperto totalmente con i fondi.
Gli asili nido di Cinisello e di Bresso sono a corpo e fatturati in dodicesimi.
Gli utenti in affido sono 47 in totale (utenti attivi e in valutazione) al costo unitario di € 454,63.
Per il Penale minorile ci sono 117 utenti.
Per la Protezione giuridica abbiamo 106 utenti (per un errore di battitura erano stati indicati 136 casi
nel precedente prospetto).
Sia per gli Affidi che per il Penale minorile e la Protezione giuridica è stato applicato il vuoto per
pieno, visto l’andamento oscillante.
Per lo Spazio neutro il costo annuo per utente è pari a € 937,96.
La sede dello Spazio Neutro, per via della richiesta del Comune di Bresso, sarà temporaneamente
spostato nel mese di febbraio 2019 da via Lurani a Via Centurelli. Il Direttore chiede nuovamente ai
presenti la disponibilità di identificare una nuova sede nei propri Comuni.
Per quanto riguarda i Trasporti, su richiesta dei Comuni di Bresso e Cormano, si tengono i fondi in
Azienda e a fine anno si farà il conguaglio. Al Comune di Cinisello B.mo, su richiesta, si liquiderà il
fondo.
Il costo del trasporto giornaliero per utente è pari a € 19,60.
Il Centro antiviolenza è un servizio che, per volontà della Regione Lombardia, è in capo al Comune
di Cinisello B.mo. Nelle voci sono compresi gli acquisti effettuati dall’Azienda Ipis (ad es.
assicurazioni, computer, mobilio, ecc.) e i lavori di ristrutturazione come quote di ammortamento.
Per quanto riguarda lo Sportello Assistenti familiari e lo Sportello stranieri sono coperti con i FNPS.
Per lo Sportello badanti, che scadeva il 31/12/18, è stato fatto un contratto di 6 mesi e dal 01/07/19
sarà chiuso, in accordo e su richiesta del Comune di Cinisello B.mo. Si ricorda che lo Sportello lavoro
è già chiuso.
Lo Sportello stranieri, aperto a Cinisello B.mo e a Bresso, è finanziato dal fondo FAMI e garantisce
i servizi legati alle pratiche civili (ricongiungimenti familiari, permessi di soggiorno, richieste di
cittadinanza, traduzioni di documenti…). Se si dovesse chiudere questo sportello si dovrà
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programmare un lavoro di sovrapposizione con le Anagrafi dei Comuni soci per il passaggio del
lavoro.
I fondi sono stati spalmati su altri servizi.
La Mediazione scolastica non è stata toccata. Ci sono un pezzo di FAMI e un pezzo di FNPS.
Il Servizio assistenza scolastica è per i Comuni di Cinisello B.mo per 36.392 ore annue e per Cusano
Milanino per 2.250 ore (ore calcolate da settembre).
Il costo orario comprensivo del coordinamento è di € 20,42 all’ora.
Per il SAD (servizio assistenza domiciliare disabili ed anziani) il costo orario è di € 19,73
comprensivo di tutto. Le ore di Cormano e di Cusano sono su base annua. Cinisello ha richiesto per
il 2019 meno ore, ovvero 21.884. Ciò ha fatto salire un po’ il prezzo.
Il CDA – visto quanto premesso ed illustrato dal Direttore, dopo ampia discussione,
all’unanimità delibera di approvare il Bilancio Preventivo 2019 e di trasferire tutta la
documentazione all’Assemblea Consortile per gli atti di sua competenza.
PUNTO 2 - PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE
E ANTICORRUZIONE SULLE ATTIVITÀ 2018.
Il Direttore – informa i presenti che al fine di consentire ai Responsabili della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse
alla predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio
2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha valutato opportuno prorogare alla medesima data il
termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono
tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. A riguardo distribuisce e illustra
la relazione sulle attività svolte dall’Azienda nell’anno 2018.
Il CDA – visto quanto premesso ed illustrato dal Direttore, all’unanimità delibera la presa
d’atto della relazione del RPCT e ne dispone la pubblicazione su Gazzetta Amministrativa.

PUNTO 3 - APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2019-2021 PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.
Il Direttore – illustra gli aggiornamenti effettuati nel piano triennale 2019-2021 per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza, inseriti con appositi riquadri all’interno della relazione stessa.
Il CDA – visto quanto premesso ed illustrato dal Direttore, dopo ampia discussione,
all’unanimità delibera di approvare il piano triennale 2019-2021 per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza e ne dispone la pubblicazione su Gazzetta Amministrativa.

PUNTO 4 - PRESA D’ATTO DELLA PROCEDURA INFORMATICA DI GESTIONE
WHISTLEBLOWING NOVITÀ 2019.
Il Direttore –delinea le novità 2019 relative alla procedura informatica di gestione Whistleblowing:
attraverso questo canale informatico è possibile inviare una segnalazione al Responsabile
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Prevenzione Corruzione di ASC IPIS (c.d. Whistleblowing). E' uno strumento informatico a
disposizione di lavoratori e collaboratori di IPIS, per segnalare i comportamenti che ritengono
contrari all'etica e alla legalità, riscontrati o di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della propria
attività presso ASC IPIS. Questa piattaforma garantisce, a norma della l. 179/2017, la riservatezza
dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione allegata.
Sul sito istituzionale dell’Azienda è stato creato il link per poter accedere alla piattaforma informatica.
Il CDA – visto quanto premesso ed illustrato dal Direttore, all’unanimità delibera di prendere
atto della procedura informatica di gestione whistleblowing.
PUNTO 5 - INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER EDUCATORI DI ASILI NIDO A
TEMPO DETERMINATO DA UTILIZZARE PER LE SOSTITUZIONI.
Il Direttore informa che, ad oggi, stante le proposte di lavoro effettuate ai candidati idonei presenti
nelle graduatorie per gli educatori asili nido ancora in essere, nessun candidato risulta disponibile.
Pertanto, dovendo garantire il rapporto numerico corretto bambino/educatore all’interno degli asili
nidi, come previsto dalla normativa vigente, si rende necessario bandire una nuova selezione
pubblica.
Il CDA – visto quanto premesso ed illustrato dal Direttore, dopo ampia discussione,
all’unanimità delibera di indire la selezione pubblica per il reperimento di figure professionali
di educatori asili nido a tempo determinato, da utilizzare per le sostituzioni.
PUNTO 6 - AVVIO DEL PERCORSO DI STESURA DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI
N. 1 DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA.
Il Direttore, prima della discussione del punto in oggetto, lascia la sala.
Il Presidente Veronese avvia la discussione relativa all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo
determinato del Direttore Generale.
Il CDA - non avendo concluso la trattazione del punto, stabilisce di riunirsi per la prosecuzione
dell’argomento di cui al punto 6, il giorno martedì 5 febbraio 2019 alle ore 12.00.

PUNTO 7 - VARIE ED EVENTUALI.
NOMINA DELLA DOTT.SSA VALERIA CURRELI COME RESPONSABILE DELLA
TRASPARENZA.
Al fine di garantire un più costante monitoraggio e coordinamento degli obblighi di pubblicazione in
amministrazione trasparente, si ritiene opportuno individuare il responsabile della trasparenza
distinguendolo dal ruolo di responsabile prevenzione e anticorruzione, specificatamente nella
Dott.ssa Valeria Curreli.
Il CDA – all’unanimità delibera di nominare la dott.ssa Valeria Curreli come Responsabile
della Trasparenza.
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Avendo concluso gli argomenti iscritti all’ordine del giorno la seduta del CDA si chiude alle ore
14:50.

Il Presidente CDA
Moreno Veronese

Vice-Presidente CDA
Simona Pulici

_________________________

_____________________________

Consigliere CDA
Simona Capuzzo

Consigliere CDA
Roberto Rovati

________Assente___________

_____________________________
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