
 

 

Civitas Srl  

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

************** 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 17.00  presso la sede della società sita 

in Gardone V.T. (BS) via G. Matteotti n. 299 si è riunito il consiglio di amministrazione della società, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Determinazioni in merito al personale; 

2. Determinazioni in merito ai contratti; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza del consiglio il Presidente della società, Riccardo Frati, il quale 

 

constatato che: 

 

- è presente la Sig.ra Silvia Abatti Vice Presidente e Consigliere 

- è presente il dott. Giuseppe Antonio Paonessa 

- è presente il revisore nominato, Rag. Franciosi Pierpaolo 

- assiste alla seduta la Dott.ssa Daniela Dalola Direttore Generale della Società 

 

dichiara 

 

la seduta validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suddetti argomenti posti all’ordine 

del giorno.  

Gli intervenuti nominano la dott.ssa Daniela Dalola, la quale accetta, il ruolo di segretario del consiglio di 

amministrazione. 

OMISSIS 

In ordine al primo punto all’ordine del giorno “determinazioni in merito al personale”, il Presidente, 

coadiuvato dalla dott.ssa Dalola informa il Consiglio che a seguito dell’avvio della procedura selettiva 

deliberato in data 31 agosto per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con 2 unità di 

personale da inquadrare nella categoria D1 “Istruttore Direttivo” (assistente sociale), posizione economica 



 

 

D1, CCNL Enti Locali, come emerge dal verbale della selezione conclusa in data 06/10/2017, è stata 

predisposta la seguente graduatoria di merito:  

    

 
  

 

AMMESSI  PUNTEGGIO TOTALE  

1 Cordovani Simona 87,00 

2 Vianelli Chiara 82,50 

3 Pansa Laura 81,50 

4 Ricchini Monica 81,00 

5 Cinelli Sara 80,00 

6 Bugatti Roberta 78,00 

7 Merli Andrea 76,00 

8 Ignazi Anna 74,00 

9 Zenoni Francesca 73,00 

10 Guerini Serena 72,00 

11 Clementi Silvia 71,00 

12 Mozzon Valeria 70,00 

13 Tiberti Elisabetta 69,00 

14 Greco Marta 68,00 

15 Festa Elena 67,50 

16 Ponzoni Laura 67,00 

17 Panucci Ramona 66,50 

18 Baitini Giulia 66,00 

19 Monaco Laura 65,00 

20 Merzi Elena 64,00 

21 Bono Alice 63,50 

22 Cascio Michela 62,50 

23 Gussago Daniela 62,00 

24 Golini Michela 61,00 

25 Cerpelletti Elena Santina 60,00 

 
 

 

NON AMMESSI 

 

 Tarozzi Luisa 55,00 

 Stopponi Elisabetta 54,00 

 Trotta Marianna 41,50 

 Zoli Federica 41,00 

 Bo Cristina 39,50 

 Zanelli Corinne 39,00 

 Scislewska Agnieszka Malgorzata 37,00 

 Solomita Alessia 35,50 

 Barillà Maria Concetta 35,00 

 Borta Schiannini Gaia 34,00 



 

 

 Picchi Marilisa 33,00 

 Trapelli Paola 32,50 

 Fanelli Silvia 32,00 

 Baronchelli Carla 31,50 

 Boffa Sonia 30,50 

 Brolis Greta 29,50 

 Costa Ilaria Chiara 29,00 

 Poli Annalisa 28,00 

 Frattini Veronica 25,00 

 Di Matteo Roberto 24,50 

 Di Francesco Donata 24,00 

 Rigoni Elena 15,00 

 

 

Il Presidente propone pertanto, alla luce della graduatoria sopra riportata, ferma restando la possibilità di 

scelta del monte ore (36 o 25 ore settimanali) del 1° classificato, di sottoscrivere i seguenti contratti di lavoro 

dipendente : 

 Cordovani Simona, CF CRDSMN81S58B157B , assistente sociale, categoria D1, tempo 

indeterminato  

 Vianelli Chiara, CF VNLCHR88R53D284F, assistente sociale, categoria D1, tempo indeterminato  

 

Il Presidente informa inoltre il consiglio che, alla luce delle recenti dimissioni di n. 3 unità a tempo 

indeterminato, si rende necessario attingere alla suddetta graduatoria per l’assunzione di un’ulteriore unità di 

personale categoria D1 a tempo parziale e indeterminato (25 ore settimanali), procedendo, ferme restando le 

accettazioni delle candidate di cui sopra, con la 3^ classificata assistente sociale Laura Pansa 

PNSLRA89E64B157S.  

 

Il Presidente propone infine al consiglio, ai sensi del art. 4 del documento “Indirizzi rivolti alla società 

Civitas srl” approvato dai soci con atto del 23.12.2016, di dare preventiva comunicazione ai soci dell’esito 

della suddetta procedura selettiva. 

 

Il Consiglio, visto il verbale  della commissione e la graduatoria di merito e sentite le argomentazioni  

delibera all’unanimità 

 



 

 

 di prendere atto del verbale della selezione per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, con 3 unità di personale da inquadrare nella categoria D1 “Istruttore Direttivo” (assistente 

sociale), posizione economica D1, CCNL Enti Locali 

 di approvare la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione;  

 di dare mandato al Presidente di comunicare preventivamente ai soci dell’esito della suddetta procedura 

selettiva. 

 di dare mandato al Presidente di provvedere alla comunicazione degli esiti della selezione ai partecipanti 

e alla pubblicazione della suddetta graduatoria nella sezione “amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale della società; 

 di dare mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione dei relativi contratti e di tutti gli atti 

connessi e conseguenti la procedura selettiva 

 

Sempre in riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente presenta al Consiglio la proposta 

organizzativa relativa la settore culturale e ne illustra i punti salienti. 

 

Il Consiglio valutato attentamente quanto illustrato dal Presidente e dopo esauriente confronto  

delibera all’unanimità 

di approvare la proposta organizzativa relativa la settore culturale. 

 

 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno  “Determinazioni in merito ai contratti” il Presidente, in 

attuazione del regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori servizi e forniture approvato con 

delibera del 31.08.2017, vista la scadenza del contratto in essere con la Cooperativa ABIBOOK al 

31.12.2017, propone di avviare un’indagine esplorativa di mercato con successiva procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di gestione del Sistema 

Museale di Valle Trompia per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 importo complessivo dell’appalto € 

48.448,44 al netto dell’IVA; 

 

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto  

delibera all’unanimità 



 

 

 di dare mandato al Presidente di avviare, l’indagine esplorativa di mercato e la successiva procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 

gestione del Sistema Museale di Valle Trompia per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 importo 

complessivo dell’appalto € 48.448,44 al netto dell’IVA; 

 di delegare al Presidente la nomina della Commissione Giudicatrice della medesima procedura 

 di nominare Responsabile del procedimento la sig.ra Laura Maestri 

OMISSIS 

Ancora in merito al secondo punto all’ordine del giorno “Determinazioni in merito ai contratti” il Presidente, 

propone un potenziamento del contratto in essere con la Cooperativa ABIBOOK in scadenza al  31.12.2017 

di € 2.210,88 comprensivi di IVA  per la realizzazione dell’azione di comunicazione del progetto “Attivare e 

Valli Resilienti”  

 

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto  

delibera all’unanimità 

di dare mandato al Presidente di provvedere al potenziamento del contratto in essere con la Cooperativa 

ABIBOOK in scadenza al 31.12.2017 per un importo pari a € 2.210,88 comprensivi di IVA per la 

realizzazione dell’azione di comunicazione del progetto “Attivare e Valli Resilienti”  

 

Sempre in ordine al secondo punto posto all’ordine del giorno il Presidente propone, in attuazione del 

regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori servizi e forniture approvato con delibera del 

31.08.2017, visto l’approssimarsi della scadenza dei contratti in essere, di avviare un’indagine esplorativa di 

mercato con eventuale successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza annuale e continuativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro  ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m., di protezione e trattamento dei dati personali ai sensi  del 

D.Lgs. 196/03 e di sicurezza e tutela ambientale (rifiuti speciali) per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019 

con possibilità di ripetizione per ulteriori mesi 24, importo complessivo dell’appalto per la durata 

contrattuale certa pari a € 7.500,00 al netto dell’IVA; 

 

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo aver chiesto alcuni chiarimenti  

delibera all’unanimità 



 

 

 

 di dare mandato al Presidente di avviare di avviare un’indagine esplorativa di mercato con eventuale 

successiva procedure negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza annuale e continuativa in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro  ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m., di protezione e trattamento dei dati personali ai 

sensi  del D.Lgs. 196/03 e di sicurezza e tutela ambientale (rifiuti speciali) per il periodo dal 

01.01.2018 al 31.12.2019 con possibilità di ripetizione per ulteriori mesi 24, importo complessivo 

dell’appalto per la durata contrattuale certa pari a € 7.500,00 al netto dell’IVA; 

 di delegare al Presidente la nomina della Commissione Giudicatrice da effettuarsi successivamente al 

termine per la presentazione delle offerte 

 di nominare Responsabile del procedimento la sig.ra Laura Maestri 

 

In ordine al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente propone ai Consiglieri di procedere, in 

attuazione del regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori servizi e forniture approvato con 

delibera del 31.08.2017 nonché ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs .50/2016, all’individuazione 

dell’operatore economico con cui contrattare previa richiesta di offerta (RDO) per l’affidamento diretto dei 

seguenti servizi: 

 servizio di esecuzione di esami sull’acqua per il controllo della legionellosi con richiesta di offerta 

alle ditte Culligan Brescia S.r.L. e Sanipur Srl di comprovata esperienza nel settore 

 servizio di controllo di sicurezza dei dispositivi elettromedicali con richiesta di offerta alle ditte 

Brixia Medical Devices ed ELBA ELETTROMEDICALI srl di comprovata esperienza nel settore 

 

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto  

delibera all’unanimità 

 

di dare mandato al Presidente di avviare due procedure ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs .50/2016 

con richiesta di offerta comparativa finalizzata all’individuazione degli operatori economici cui affidare i 

seguenti servizi:  

 servizio di esecuzione di esami sull’acqua per il controllo della legionellosi con richiesta di offerta 

alle ditte Culligan Brescia S.r.L. e Sanipur Srl di comprovata esperienza nel settore 

 servizio di controllo di sicurezza dei dispositivi elettromedicali con richiesta di offerta alle ditte 

Brixia Medical Devices ed ELBA ELETTROMEDICALI srl di comprovata esperienza nel settore 



 

 

 

Ancora in merito al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente propone, viste le esigenze organizzative  

del servizio Tutela Minori, visto  l’incremento delle richieste di acceso al Servizio genitori Condivisi, vista la 

graduatoria approvata con delibera del 29.03.2017, di conferire alla dott.ssa Elena Pedretti CF 

PDRLNE83P69B157U i seguenti incarichi di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.: 

 psicologa servizio tutela e prevenzione disagio minori con un impegno richiesto indicativamente pari 

a  15 ore settimanali, compenso orario  lordo € 25,00/h,  fino ad un massimo di complessive n. 220 

ore, corrispondenti a € 5.500,00 per il periodo dal 01.11.2017  al  31.01.2018  

 psicologa servizio genitori condivisi,  con un impegno richiesto indicativamente pari a 7 ore 

settimanali, compenso orario  lordo € 25,00/h, fino ad un massimo di complessive n. 100 ore,  

corrispondenti a € 2.500,00 per il periodo dal 01.11.2017  al  31.12.2017  

 

Il Consiglio, sentite le argomentazioni  

delibera all’unanimità 

 

di dare mandato al Presidente di conferire alla dott.ssa Elena Pedretti CF PDRLNE83P69B157U, psicologa,  

i seguenti incarichi di prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.: 

 psicologa 

  servizio tutela e prevenzione disagio minori con un impegno richiesto indicativamente pari a  15 ore 

settimanali, compenso orario  lordo € 25,00/h,  fino ad un massimo di complessive n. 220 ore, 

corrispondenti a € 5.500,00 per il periodo dal 01.11.2017  al  31.01.2018  

 psicologa servizio genitori condivisi,  con un impegno richiesto indicativamente pari a 7 ore 

settimanali, compenso orario  lordo € 25,00/h, fino ad un massimo di complessive n. 100 ore,  

corrispondenti a € 2.500,00 per il periodo dal 01.11.2017  al  31.12.2017  

 

Nuovamente in riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio 

che, in riferimento al sistema informatico della società, è opportuno rinnovare i seguenti pacchetti 

informatici prossimi alla scadenza:  

 Supporto annuale del software VMWARE per la gestione delle macchine virtuali con costo di 

rinnovo per un anno pari a € 70,00+IVA 

 Maintenance annuale del software VEEAM che gestisce il back up delle macchine virtuali con costo 

di rinnovo per un anno pari a € 175,00+IVA 



 

 

 Postwarranty ON SITE NextBusinessDay che estende la garanzia del server per la durata di un anno 

con un costo di rinnovo pari a € 923,00+IVA 

 

Il Consiglio, valutato attentamente quanto riportato dal presidente e dopo esauriente confronto  

 

delibera all’unanimità 

  

di dare mandato al Presidente di provvedere al rinnovo dei seguenti pacchetti informatici prossimi alla 

scadenza:  

 Supporto annuale del software VMWARE per la gestione delle macchine virtuali con costo di 

rinnovo per un anno pari a € 70,00+IVA 

 Maintenance annuale del software VEEAM che gestisce il back up delle macchine virtuali con costo 

di rinnovo per un anno pari a € 175,00+IVA 

 Postwarranty ON SITE NextBusinessDay che estende la garanzia del server per la durata di un anno 

con un costo di rinnovo pari a € 923,00+IVA 

 

Ancora in merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, a seguito 

dell’avvio dell’attività psico-sociale in regime di libera professione presso il consultorio di Sarezzo in orario 

di chiusura della sede consultoriale, si rende necessario installare in un ambulatorio una cornetta citofonica 

con montaggio a parete che darà la possibilità di comunicare con chi si trova in prossimità della porta 

d’ingresso principale con possibilità di aprila con elettro-serratura per un importo pari a € 575,00 al netto 

dell’IVA.  

 

Il Presidente comunica inoltre ai consiglieri che, a seguito di un sopralluogo del consulente Responsabile 

Servizio di Prevenzione e Protezione dott. Andrea Dordoni, è emersa la necessità di effettuare un intervento 

di riparazione sul quadro elettrico del Consultorio di Sarezzo per un importo pari a € 310,00 al netto 

dell’IVA. 

 

Il Consiglio sentite le argomentazioni  

delibera all’unanimità 

 

di dare mandato al Presidente di provvedere ai seguenti interventi presso il Consultorio di Sarezzo: 



 

 

 installazione di cornetta citofonica con relativa elettro-serratura per un importo pari a € 575,00 al 

netto dell’IVA. 

 riparazione sul quadro elettrico per un importo pari a € 310,00 al netto dell’IVA. 

 

Procedendo al terzo punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” il Presidente consegna al consiglio la 

revisione dello Statuto e del Codice Etico 231 e ne propone l’approvazione. Il Presidente informa inoltre il 

consiglio che coerentemente e conseguentemente con la proposta di modifica dello Statuto e del Codice 

Etico, l’Organismo di Vigilanza ha adeguato e adottato la modifica del Regolamento  dell’OdV  essendo tale 

facoltà riconosciuta nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’OdV nell’espletamento delle sue funzioni.  

 

Il consiglio dopo attenta analisi della documentazione presentata  

delibera all’unanimità 

 

 di approvare la revisione dello Statuto dell’Organismo di Vigilanza 231 e del Codice Etico  

 di prendere atto della modifica del Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 231 

 

Il presidente espone la necessità, alla luce dei progetti presentati dai Comuni della Valle Trompia, una 

revisione delle graduatorie: 

 

 

Sempre in ordine al terzo punto, il Presidente espone la necessità, alla luce dei progetti presentati dai 

Comuni dell’ambito di Valle Trompia per la Misura Reddito di Autonomia promossa da Regione 

Lombardia per l’anno 2017 con la DGR  X/5672 del 11 ottobre 2016, della revisione delle relative 

graduatorie in quanto alcuni beneficiari hanno presentato richiesta di chiusura del progetto. Le 

graduatorie finali sono depositate agli atti del relativo procedimento. 

                              

Il Consiglio di Amministrazione, sentite le argomentazioni portate dal Presidente,  

 

delibera all’unanimità 

 

la revisione delle graduatorie relative alla Misura Reddito di Autonomia promossa da Regione Lombardia 

per l’anno 2017 con la DGR  X/5672 del 11 ottobre 2016,come proposto e depositato agli atti del 

procedimento. 



 

 

Non essendovi altro da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 18.30 la seduta viene tolta. 

 

Il Presidente 

Frati Riccardo  

 

Il Vicepresidente 

Abatti Silvia.  

 

Il Consigliere 

Paonessa Giuseppe Antonio 

 

 Il Segretario 

Daniela Dalola  


