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Oggetto: Ridefinizione monte ore complessivo del Servizio Tutela Giuridico e Sportello d’ascolto 

nelle scuole secondarie di primo grado. 

 

 

L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di ottobre nell’apposita sala delle adunanze sita in Via 

Ticino 72 ad Abbiategrasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi 

alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

  Presente Assente 

Gesi Rinaldo Presidente del C.d.A. X  

Grassi Filippo Membro del C.d.A. X  

Landoni Davide Membro del C.d.A. X  

Mantegazzini Maria Teresa Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia  Membro del C.d.A. X  

 Totale 5  

 

 

Sono altresì presenti: 

 

Dott.ssa Valeria Barlocco: Direttrice dell’A.S.S.P. 

 

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzione consultiva ai sensi dell'art.27, c.2, 

lettera d) dello statuto ASSP. 

 

Il Presidente del CdA invita la Direttrice dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario verbalizzante 

ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che nelle more della definizione degli strumenti di programmazione di cui all’art. 114 del TUEL 

comma 8), l’Azienda ha di fatto gestito sulla base di indicazioni pervenute dal Settore Servizi alla Persona del 

Comune di Abbiategrasso il volume delle attività da porre in essere. 

Vista la mail pervenuta dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona in data 30.06.2015 con la quale la 

stessa comunicava i volumi dei servizi utili alla costruzione del Bilancio di Previsione 2015 dell’ASSP da cui 

emergeva uno stanziamento di bilancio maggiore sul servizio di sportello nelle scuole e sul servizio di protezione 

giuridica. 

Considerata la lettera pervenuta in data 23.07.2015 a firma del dott. Fasson e della dott.ssa Cicero con la quale 

si chiedevano chiarimenti in merito alle voci del bilancio di previsione di ASSP, i dati inviati e le risultanze 

dell’incontro di chiarimento sui dati di bilancio avvenuto in data 10 settembre 2015 alla presenza del dott. Fasson 

e della dott.ssa Cicero, in cui è stato chiarito altresì che tale stanziamento corrisponde all’effettivo fabbisogno del 

Comune di Abbiategrasso. 

Preso atto che da corrispondenza acquisita agli atti vi è l’indicazione di un Budget economico superiore 

rispetto al volume di attività sinora, in via precauzionale, poste in essere dall’ASSP, tale per cui risulta che le 

attività sinora espletate sono di un quantitativo inferiore rispetto al Budget assegnato e indicato dal Comune di 

Abbiategrasso. 

Vista la determina nr. 611 del 28/08/2015 redatta dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona, inviata in 

risposta alla nostra richiesta di attestazione della copertura contabile delle attività di cui sopra inviata dal dott. 

Fontana, archiviata agli atti. 

Valutata la possibilità quindi, nel rispetto del budget indicato dal Comune di Abbiategrasso, di aumentare le 

attività rese nell’ambito del servizio, in quanto sembra sussistere la necessaria copertura contabile procedendo di 

conseguenza ad aumentare le ore come segue: 

 Sportello d’ascolto nelle scuole secondarie di primo grado: (attualmente gestito tramite la cooperativa 

comunità del sorriso sino al 31.12.2015) aumento delle ore assegnate da 400 annue a 680 annue con 

conseguente comunicazione alla cooperativa; 

 Servizio tutela giuridica: (gestito con personale dipendente interno all’azienda) aumento delle ore 

lavorative per il personale in forza nella misura di 10 ore settimanali per operatori per un totale di 20 

ore settimanali aggiuntive 

Visto il vigente Statuto Aziendale. 

Non essendoci altri interventi, a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) di prendere atto delle risultanze di cui alla determina nr. 611/2015 di cui in parte narrativa; 

2) di autorizzare la Direzione Aziendale a ridefinire i volumi delle attività dei seguenti servizi nel rispetto 

delle seguenti indicazioni: 

a) Sportello d’ascolto nelle scuole secondarie di primo grado: (attualmente gestito tramite la cooperativa 

comunità del sorriso sino al 31.12.2015) aumento delle ore assegnate da 400 annue a 680 annue con 

conseguente comunicazione alla cooperativa; 

b) Servizio tutela giuridica: (gestito con personale dipendente interno all’azienda) aumento delle ore 

lavorative per il personale in forza nella misura di 10 ore settimanali per operatori per un totale di 20 ore 

settimanali aggiuntive. 

3) di incaricare la Direttrice a comunicare per iscritto alla Cooperativa Comunità del Sorriso la volontà di 

aumentare le ore assegnate, con successivo adeguamento del monte-ore di cui al precedente punto 2 a), 

in caso di accettazione da parte della Cooperativa medesima; 

4) di incaricare la Direttrice a contattare le operatrici del Servizio Tutela Giuridica al fine di acquisire la loro 

disponibilità ad aumentare l’orario di lavoro in conformità del precedente punto 2 b) autorizzando sin 

d’ora, in caso di positivo riscontro, ad avviare tutte le procedure amministrative necessarie per aumentare 

le ore lavorative prestate  

5) di incaricare la Direttrice a porre in essere tutti gli adempimenti utili ai sensi degli articoli. 26 e 27 del 

vigente statuto aziendale al fine di attuare tutti gli atti necessari all’adempimento di quanto deliberato. 

  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Aziendale per 15 giorni 

consecutivi dal _________________  al__________________  

 

 Addì _________________ 

 

              IL SEGRETARIO ASSP 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N. _________________________ Reg. Pubbl.  Abbiategrasso, lì ___________________ 

 

 

 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ___________________ . 

 

 

 Addì _________________ 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         __________________________ 


