
SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO 2022 DELLA AZIENDA SPECIALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA "CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE
ZANARDELLI".

Nell’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di Febbraio, convocato per le ore 14:30, si è
riunito il Consiglio Provinciale.
Presiede la seduta il PRESIDENTE SAMUELE ALGHISI, presente in Broletto, ove si considera
svolto il Consiglio Provinciale.

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

ALGHISI SAMUELE PRESIDENTE Presente

APOSTOLI MARCO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

BAZZANI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

BERTAGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

BONDIO ROBERTO CONSIGLIERE Presente

BRESSANELLI GIAMPIERO CONSIGLIERE Assente

FERRARI FILIPPO CONSIGLIERE Presente

FONTANA PAOLO CONSIGLIERE Presente

GALPERTI GUIDO VICE PRESIDENTE Presente

LOVO GARGLIARDI CATERINA CONSIGLIERE Presente

MANNATRIZIO DANIELE EMANUELE CONSIGLIERE Presente

NATALI GIANPAOLO CONSIGLIERE Presente

SCAGLIA DILETTA CONSIGLIERE Presente

SISTI ROBERTA CONSIGLIERE Presente (da remoto)

TACCONI MASSIMO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

VIZZARDI MASSIMO CONSIGLIERE Presente

ZOBBIO GIACOMO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa MARIA CONCETTA GIARDINA.
L'identità personale dei componenti, collegati con modalità telematiche mediante programma ConsigliCloud e Zoom è stata accertata da parte del
Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Provincia n. 77 del 31/03/2020.
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OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO 2022 DELLA AZIENDA SPECIALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA “CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE
ZANARDELLI”.

Il Consiglio Provinciale

Richiamati:
L’articolo 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina le competenze degli
Organi delle Province stabilendo che “Il Consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, propone
all’Assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi….”;
L'articolo 18 comma 2bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede: "Le aziende speciali, le istituzioni e le
società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di
riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle
assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche
conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e
modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.... Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi
socio – assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie
sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un
livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati...";

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Provinciale 28 novembre 2003, n. 50, è stato approvato lo
Statuto dell'Azienda Speciale della Provincia "Centro Formativo Provinciale Giuseppe
Zanardelli", successivamente modificato con deliberazioni 14 aprile 2015, n.16 e 2 marzo 2021,
n.7;

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato Statuto il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi
a cui l'Azienda deve attenersi nell'esecuzione delle attività assegnatele;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare le Linee di Indirizzo per l’anno 2022 a cui l'Azienda Speciale
dovrà attenersi nell'esecuzione delle attività assegnatele, quali risultanti nel testo allegato alla presente
deliberazione;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 01/02/2022 del Dirigente del Settore
della Programmazione e dei Servizi Finanziari Simona Zambelli;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 01/02/2022 del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario Simona Zambelli;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 03/02/2022
del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;
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d e l i b e r a

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le allegate Linee di Indirizzo per l’anno
2022 cui l'Azienda Speciale della Provincia "Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli"
dovrà attenersi nell'esecuzione delle attività assegnatele;

1.

di comunicare la presente deliberazione all'Azienda Speciale della Provincia "Centro Formativo
Provinciale Giuseppe Zanardelli".

2.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CONCETTA GIARDINA
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