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DELIBERAZIONE – PROG. N° 3/2017 
Approvata il 1°/12/2017 

 

COPIA 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL  DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 1° del mese di dicembre alle ore 15,00 presso la Sala Consiliare del 
Comune di Castel San Giovanni, si sono riuniti i componenti l’Assemblea dei Soci di cui all’art. 8 dello 
Statuto di ASP AZALEA  nelle persone dei Sigg.ri: 

 

Comune 
Quota di 

rappresentanza 
Sindaco o delegato Presente Assente 

Agazzano 
4,95 Braghieri Mario (vice Sindaco 

delegato) 
X  

Bobbio 5 Pasquali            Roberto  
 

Borgonovo Val Tidone 421,35 Mazzocchi         Pietro X  

Calendasco 8,10 Zangrandi        Francesco X  

Caminata 0,70 De Falco            Carmine   

Castel San Giovanni 444,20 Fontana             Lucia X  

Cerignale 2 Castelli             Massimo   

Coli 4 Bertuzzi             Luigi   

Corte Brugnatella 3 Gnecchi            Stefano   

Gazzola 
5,41 Calegari Ferdinando (assessore 

delegato) 
X 

 

Gossolengo 5 Ghillani             Angelo 
 

 

Gragnano Tr.nse 13,03 Calza                   Patrizia X  

Nibbiano 5,75 Cavallini         Giovanni 
 

 

 Ottone 3 Beccia               Federico   

Pecorara 1,31 Albertini           Franco   

Pianello Val Tidone 6,35 Fornasari           Gianpaolo 
 

 

Piozzano 3 Burgazzoli         Lorenzo   

Rivergaro 6 Albasi                 Andrea 
 

 

Rottofreno 
30,64 Gandolfini Graziella (assessore 

delegato) 
X 

 

Sarmato 11,98 Tanzi                     Anna X  

Travo 5 Albasi                  Lodovico 
 

 

Zerba 2 Borrè                   Claudia    

Ziano  P.no 8,23 Ferrari  Marialuisa (assessore 
delegato) 

X 
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Oggetto: PERSONALE PRECARIO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA STABILIZZAZIONE DEI 

RAPPORTI DI LAVORO. 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea  da lettura del punto n° 2 posto all’ordine del giorno e da la parola 
all’Amministratore Unico, Francesco Botteri. 

Botteri: illustra la relazione sulla situazione del personale precario; fa presente che i servizi in 
futuro possono variare e questo inciderà anche sulle coperture future di posti di lavoro. 

Attualmente ASP ha 162 dipendenti, dei quali: 

- stabilimento di Castel San Giovanni: 104; 

- stabilimento di Borgonovo VT (via Pianello): 34; 

- stabilimento di Borgonovo VT (via Seminò): 24. 

Il personale precario è suddiviso nei seguenti servizi: 

socio-assistenziale: 49; 

- sanitario: 15; 

- educativo: 7; 

- tutela minori: 7. 

Il recente decreto legislativo n° 75 del 25/5/2017 fornisce la possibilità di stabilizzare il personale 
precario in possesso di determinati requisiti, sulla base del fabbisogno stimato per il triennio 2018-
2020. Il personale precario in servizio che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione dal 1° 
gennaio 2018, serve per garantire la gestione ordinaria dei servizi aziendali. 

Complessivamente si tratta di 36 dipendenti, di cui: 

 30 dipendenti stabilizzabili con le procedure di cui all’art. 20, comma 1 del citato decreto 
legislativo n° 75/2017 (reclutati con procedure concorsuali), così suddivisi: 

Educatori Camelot: 2 
OSS CRA Albesani: 19 
OSS Camelot: 6 
OSS SAD: 2 
OSS Hosp:ice 1 

 6 dipendenti stabilizzabili con le procedure di cui all’art. 20, comma 2 del citato decreto 
legislativo n° 75/2017 (concorso riservato), così suddivisi: 

Infermieri CRA: 3 
Infermieri Hospice: 3 

Il costo complessivo di queste stabilizzazioni è di circa 1.207.000 euro, che non rappresentano 
risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. 

ASP dovrà approvare, con atto dell’Amministratore Unico, il fabbisogno di personale per il triennio 
2018-2020, all’interno del quale dovrà anche decidere come coprire i restanti posti attualmente a 
tempo determinato, tenendo conto che in base all’art. 36, comma 2 del decreto legislativo n° 
165/2001, le pubbliche amministrazioni possono attivare contratti di lavoro flessibili “soltanto per 
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Inoltre il decreto 
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legislativo n° 81/2015 stabilisce ulteriori limiti all’assunzione di personale precario: non oltre 36 
mesi; per non più del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato (per ASP 17 dipendenti). 

Il fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 sarà da aggiornare ogniqualvolta si 
modificassero le esigenze aziendali, a seconda dell’evoluzione dei servizi. 

Si propone quindi che l’Assemblea: 

1) Prenda atto della situazione del personale precario in servizio in ASP Azalea; 
2) Inviti ASP a regolarizzare i rapporti di lavoro precari utilizzando le procedure di cui all’art. 20 

del decreto legislativo n° 75/2017, stabilizzando i lavoratori che hanno maturato i relativi 
requisiti; 

3) Per i restanti rapporti di lavoro precari, adottare i provvedimenti opportuni per contenerne il 
numero all’interno delle fattispecie previste dall’art. 36 del decreto legislativo n° 165/2001 
(“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”) e 
del decreto legislativo n° 81/2015. 

Botteri e Direttore: forniscono alcuni chiarimenti, anche di legge, in merito alle procedure per le 
stabilizzazioni. 

Fontana: riassume il numero di dipendenti (36) da stabilizzare e che hanno i requisiti di legge e 
chiede quali sono le prospettive il rimanente personale. 

Botteri: assicura nessuna riduzione di personale nell’immediato. 

Fontana: chiede di gestire correttamente questo messaggio, affinché non si diffonda 
preoccupazione tra i lavoratori che nell’immediato possa essere messo in discussione il loro posto 
di lavoro. E’ necessario trasmettere un messaggio di serenità, anche in considerazione dello sforzo 
fatto dai Comuni per salvare la gestione pubblica di ASP Azalea e ora per la stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro precari. Fa riferimento alla lettera su un quotidiano che denunciava carenza di 
assistenza per mancanza e ristrettezza di personale, mettendo in discussione il rapporto 
personale-ospiti. 

Alle ore 16,15 abbandona la seduta Calegari Ferdinando (assessore delegato comune di Gazzola); 

Botteri: assicura costante attenzione ai parametri assistenziali e all’utilizzo ottimale del personale 
per una corretta qualità dell’assistenza; 

Calza: prende atto che dopo la stabilizzazione il numero dei dipendenti a tempo indeterminato 
sarà di 120 unità; l’ASP è stata salvata e pertanto positiva la stabilizzazione; occorre puntare sulla 
qualità dei servizi per il futuro; chiede che questa notizia sia divulgata a mezzo di conferenza 
stampa, da definire in tempi stretti, con tutti i Soci ASP. 

Fontana: condivide la proposta di conferenza stampa, per la quale si attiverà subito, 
informandone i soci. Terminata la discussione, chiede di passare alla votazione: 

L’ASSEMBLEA 

all’unanimità dei voti (favorevoli: 8 -astenuti: 0 -contrari: 0); resi in forma palese dai soci presenti e 
partecipanti al voto. 

DELIBERA 

1) Di prendere atto della situazione del personale precario in servizio in ASP Azalea; 
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2) Di regolarizzare i rapporti di lavoro precari utilizzando le procedure di ci all’art. 20 del D.Lgs. n. 
75/2017, stabilizzando i lavoratori che hanno maturato i relativi requisiti; 

3) Di adottare per i restanti rapporti di lavoro precari, dopo aver valutato il fabbisogno di 
personale di ASP, le procedure previste dalla normativa vigente, tenendo conto della possibile 
evoluzione dei servizi. 

=============================================== 

Dopo di che è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è stato debitamente 
sottoscritto. 

Il Segretario 

F.to Mauro Pisani 

 Il Presidente 

F.to Lucia Fontana 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 
 
 
 
Castel San Giovanni, 1°/12/2017 
 
 
 
 
         IL SEGRETARIO 
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