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Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31 dicembre 2015 
 
Signori Associati, il presente bila io d’ese izio hiuso al / /  ipo ta u  utile di € .  

 

SITUAZIONE DELL’AZIENDA 

 

Come a Voi noto, il Co so zio Desio-B ia za  è u  E te Pu li o he ope a sotto fo a di Azie da “pe iale Co so tile 

ai se si e pe  gli effetti dell’a ti olo  del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti locali. E’ e te st u e tale dei Co u i 

soci e, sin dal 1982, si regge su un patto consortile costituito tra i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 

Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo. 

La mission statutaria,  come da art.  dello “tatuto, è o posta da u a dupli e a i a , una relativa a istruzione, 

formazione e lavoro att a e so l’e ogazio e di se izi e atti ità desti ate all’ele azio e ultu ale e p ofessio ale dei 

cittadini  e l’alt a alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari a favore di 

persone e famiglie. 

Questa doppia anima rappresenta un fortissimo elemento di differenziazione e di originalità rispetto ad enti simili e 

per natura giuridica e per tipologia di servizi resi, sia a li ello dell’attuale area vasta di Monza-Lecco, che a livello 

regionale e financo a livello nazionale. E’ u a originalità che rappresenta nella storia e nel patrimonio accumulato una 

grande ricchezza, ma può rischiare di costituire un punto di debolezza nella competizione con altre realtà aziendali ed 

altri modelli organizzativi e gestionali, sia se la si analizza esclusivamente come azienda da confrontare con altre 

aziende che focalizzano il proprio business esclusivamente sulla formazione professionale, così come se, 

a aloga e te, dall’alt o lato la si o side a p etta e te o e azie da so iale  e la si o f o ta o  alt e ealtà del 

territorio provinciale e regionale che operano esclusivamente in tale settore (come, per esempio, le aziende che 

aderiscono al N.E.A.S.S.). 

La dupli e a i a  he a atte izza la issio  di Co.De.B i. infatti produce conseguenze sul modello organizzativo e 

gestionale, sulla struttura dei costi e, più in generale, sulla performance economico finanziaria e patrimoniale e di  ciò 

occorre essere consapevoli nel momento in cui si effettuano confronti con altre realtà. 

In questi termini, il quadro economico di riferimento è nella totalità di derivazione pubblica, e anche qui variegato 

sotto il profilo della provenienza dei Ricavi:  

 per la formazione professionale per  giovani/adolescenti e adulti (in piccolissima parte questo target anche da 

privati o associazionismo vario) totalmente Regionale con il sistema DOTE,  

 per la parte di servizi al lavoro, quelli a er ato  (anche qui a DOTE) in prevalenza Regionale e  per i servizi di 

integrazione lavorativa per disabili  e fasce deboli nella totalità Comunale,   

 per il sociosanitario si divide a metà tra Regionale attraverso ATS (ex ASL) e Comunale e in piccola parte da privati,  
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 per il sociale totalmente Comunale anche di derivazione statale (FNPS, FNA, negli ultimi tempi fondi per la 

gestione dei flussi migratori di rifugiati, profughi, ecc.).  

 

Ai sensi dell'art. 2428 C.c. si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Desio in via Lombardia 59 e nelle sedi 

secondarie:  

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Nova Milanese – Via Brodolini n.2; 

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Muggiò – Via Dante n. 5; 

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Cesano Maderno – Via Col di Lana n. 13 ; 

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Desio – Via S. Liberata n. 54; 

• C.S.S. (Comunità Socio Sanitaria) di Desio – Via S. Liberata n. 52 

• C.D.I. A o ale o  Ce t o diu o I teg ato   Desio – C.so Italia 66 ang. Via Gramsci 

• S.I.L  Ambito di Carate Brianza (Servizio Inserimento Lavorativo ) Macherio – Via Roma 38 

 

ANDAMENTO E RISULTATO DELLA GESTIONE 

Andamento Economico Generale 

Nonostante le turbolenze ancora presenti nel quadro generale, sia a livello della situazione socioeconomica e a livello 

delle risorse della finanza pubblica, la situazione economico-finanziaria aziendale nel bilanciamento Costi-Ricavi si 

presenta positiva e si mantiene ad un livello accettabile, confermando ancora un trend di crescita nel 2015 sul 2014, 

seppure ridotto rispetto al corrispondente del biennio 2014 su 2013.  

Nel benchmarking della nostra azienda rispetto ad aziende dei medesimi settori di riferimento, alcuni dati 

 per il sociale, sociosanitario e lavoro, confrontando il quadro economico delle aziende Rete NeASS ci 

collochiamo al 4° nelle 28 aziende sociali lombarde, considerando i Ricavi di entrambe le 2 Aree di intervento; 

includendo invece il solo puro sociale e sociosanitario  ci collocheremmo tra il 5° e 6° posto con oltre 8 mio. 

di €. La p i a azie da so iale i  Lo a dia i  te i i di Ri a i isulta l’alt a azie da p ese te sul te ito io di 

Monza Brianza, cioè Offerta sociale di Vimercate, che presenta anche storia  recente (10 anni) e modello 

organizzativo totalmente diversi rispetto al nostro (di gestione diretta di servizi ancora la nostra, di modello di 

programmazione, acquisto e controllo il budget di OS);  

 per la sola Formazione professionale, le 2 aziende speciali presenti nel territorio sono AFOL MB, azienda 

provinciale per formazione professionale e lavoro, e Azienda speciale Borsa di Monza; il budget complessivo 

di AFOL, he agis e sull’i te o li ello p o i iale, isulta o u ue i fe io e al ost o udget totale, e t e 

se considerassimo la nostra sola voce della Formazione professionale ci collochiamo in sostanza alla pari 

dell’Azie da spe iale Bo sa di Mo za. 

Infine un accenno alla situazione dei Comuni, che, pur certi della loro esistenza nel quadro delle riforme istituzionali in 

quanto   fulcro del governo locale e titolari del go e o dell’A ea asta/e  p o i ia, si t o a o, parte politica e parte 

tecnico-a i ist ati a, i  u a o dizio e di g a de soffe e za, di p e a ietà e di i e tezza istituzio ale . Di 

conseguenza, la fiducia nella nostra organizzazione sconta in tempi così complessi le loro limitazioni nelle  possibilità di 

isposta ai isog i delle o u ità a i ist ate, ette do a du a p o a la lo o stessa te uta e la lo o agio  d’esse e 

come enti di prima risposta ai bisogni dei cittadini. Infatti, la continua escalation della spending review pone loro 
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ile a ti est izio i sull’o ga i o, con risorse finanziarie sempre più ridotte paradossalmente proprio di fronte ad una 

domanda di servizi da parte di cittadini e famiglie che mai è stata così grande, e quantitativamente e qualitativamente, 

negli ultimi 30/40 anni.  

 

Situazione del settore nel periodo  

 

I settori di riferimento dell’azie da, come comprensibile, sono almeno due, formazione professionale di riferimento 

regionale, servizi sociali e sociosanitari invece comunale e poi il lavoro che si colloca a metà tra i due, per i servizi al 

la o o a e ato  di riferimento regionale e per i servizi integrazione lavorativa disabili e fasce deboli di riferimento 

comunale.  

I fatti rilevanti, in buona parte verificatisi nel 2015, ma con effetti per alcuni che si manifesteranno nel 2016 e anni a 

venire, attengono nel contesto generale al quadro istituzionale (nazionale, regionale e di area vasta/ex-provincia) che 

risente pure del forte movimento, per le ragioni generalmente note e soprariportate, del dopo  crisi sia nel contesto 

sociale che del comparto pubblico. In particolare descritti come di seguito:  

 Nella formazione professionale di competenza regionale, si è iniziata a giugno 2015 una fase di sofferenza che 

potrebbe aggravarsi sul sistema con il coincidere di due cause:  da  un lato una sensibile caduta delle iscrizioni nei 

corsi DDIF a livello nazionale - a he i  o o ita za o  la Rifo a della Buo a s uola  -, dall’alt o 

un’importante rivisitazione dei criteri di assegnazione delle Doti da parte di Regione Lombardia con un inizio di 

ridimensionamento economico, con variazioni che si preannunciano con esiti già al ribasso e che quindi andranno 

attentamente monitorate per gli effetti sul medio-lungo periodo;  

 Gli effetti, ancora non compiuti, della cosiddetta legge Del Rio di riforma delle Province, che dovrebbe trasformare 

la nostra Provincia in Area vasta. Di questo si attendono ancora determinazioni finali da parte di Regione 

Lombardia nel merito delle funzioni lasciate alle Aree vaste e nella geografia scelta, che dovrebbe negli intenti 

regionali ricalcare quella della Riforma sociosanitaria sopracitata.  Da parte nostra andrà monitorato quanto 

queste modifiche istituzionali incideranno  

o sul Piano LIFT, occupazione disabili, e progetti connessi, come MATCH cui aderiamo dal suo inizio, nel 2010, 

o sui fi a zia e ti att i uiti all’A ito pe  gli i te e ti sui disabili sensoriali, che utilizziamo per la gestione 

nelle scuole del servizio di assistenti alla comunicazione tramite appalto con coop.va. 

  Nei servizi al lavoro, el  l’e t ata i  igo e del Jo s A t, e u e osi de eti ollegati, ha i hiesto g a de 

attenzione:  

o in primis nel 2015 rispetto alle diverse forme contrattuali possibili (es. non più collaborazioni a progetto 

dal 2016),  

o in seconda battuta e ben più rilevante la riforma dei Ce tri per l’i piego con la nuova ANPAL (agenzia 

nazionale per le politiche attive del lavoro) e le sue diverse declinazioni regionali, che, in Lombardia, al 

momento confe a o l’i pia to già spe i e tato p e ede te e te e  ollegato ad es. a Mo za B ia za 

alla AFOL, ma con modalità completamente nuove di iscrizione alle liste di disponibilità al lavoro.  

 Nei servizi sociali e sociosanitari, la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 di Riforma del sistema sociosanitario 

lombardo, la cui  approvazione dispiegherà tutti suoi effetti dal 2016, chiudendo l’espe ie za delle ASL e delle 

AAOspedaliere e istituendo le ATS (Agenzie di tutela della salute con prevalenti compiti di PAC a livello dei 
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territori delle ex ASL) e le ASST (Aziende sociosanitarie territoriali che comprenderanno insieme le strutture 

sanitarie ospedaliere pubbliche e i servizi sanitari e sociosanitari territoriali, come ad es. i Consultori, ecc.). La 

riorganizzazione si realizza prevalentemente con accorpamenti e variazioni nelle composizioni dei precedenti 

bacini territoriali: le due e  A“L di Mo za B ia za e Le o ostituis o o oggi l’AT“ della B ia za, el ui te ito io 

sono ricomprese 3 ASST, 1 sugli ex Distretti di Monza e Desio, 1 su quelli di Carate b.za, Seregno e Vimercate, 1 su 

quelli di Lecco e Merate. La riorganizzazione territoriale inciderà anche sul nostro ente in vario modo con:  

o possibili ritardi dovuti ai riferimenti istituzionali che sono cambiati,  

o possibili variazioni sui budget finanziari a disposizione dei servizi sociosanitari (per nostri servizi CDD, CSS 

e CDI, il a i o delle UdO si alla ga a he all’e  P o i ia di Le o ,  

o l’alla ga e to dei o fi i te ito iali di ife i e to - e in alcuni casi la loro modifica ( da un prevalente 

asse Ovest della zona MB, di Desio con Seregno, un accorpamento di Desio nella ASST con Monza) - 

comportano modifiche soprattutto  

 nei riferimenti sanitari nel passaggio da AO Desio-Vimercate a ASST Desio-Monza (si pensi a 

ETIM e disa ili i o i do e l’UONPIA di ife i e to passa da UOP Vi e ate a UOP Mo za ,  

 negli organi di governance (Assemblea dei Sindaci di Distretto e  Conferenza dei Sindaci ex ASL 

ora ATS) e probabilmente anche nei possibili accorpamenti degli attuali Ambiti territoriali in 

coerenza con i bacini territoriali delle ASST. 

 

Andamento della Gestione 

I fatti rilevanti di interesse generale ell’a o t as o so so o app ese tati da: 

 Il completamento definitivo  del trasferimento della sede centrale nella nuova sede di Via Lombardia 59 a Desio. 

I costi di locazione della nuova sede centrale come noto sono aumentati e dopo il primo anno pieno si è in grado 

di cominciare a valutare in sede storica, su spese utenze e manutenzione  della struttura, quanto vi possano 

essere significative riduzioni rispetto alla vecchia sede. Il dato rilevante di recente raccolto per il Piano di sviluppo 

ci dice che il costo totale di gestione delle 7 strutture aziendali (locazioni, utenze, pulizie e servizi diversi) si attesta 

alla if a di € . , di cui circa la metà di € .  pe  le lo azio i. 

 L’i augurazio e della nuova Sede, sia prima della data scelta del 26 ottobre 2015, che nelle immediate vicinanze 

ha costituito occasione di grande visibilità aziendale anche a livello dei media locali: circa 200 persone presenti, 

rappresentanze dal livello dei parlamentari locali a vicepresidente e consiglieri regionale, consiglieri provinciali e 

molti Sindaci e Assessori dei Comuni soci e dell’a ea Mo za e B ia za, la p esentazione di una pubblicazione sulla 

storia trentennale di CodeBri, di e se testi o ia ze sui se izi di CoDeB i, l’i titolazio e dell’i g esso a  

personalità della storia consortile, oltre la consegna di borse di studio ad allievi meritevoli.  

 La nuova sede, con  aule rinnovate, funzionali e tecnologicamente attrezzate, ha confermato le possibilità 

nuove  di ila io dell’e te: per la sola Aula Magna (pur attrezzata al minimo in attesa di precisi patti con il 

Comune), si sono tenuti circa 65 eventi di vario genere (formazione comune, convegni, incontri di gruppi di 

operatori, ecc.) registrati da febbraio a fine anno con una cadenza di circa 6 eventi/mese (punta max di 12 a 

giugno), con alcune punte di partecipazione con la presenza di oltre 100 persone. La registrazione dei primi 4 mesi 

2016 vede già 36 eventi organizzati. 
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Governance  

 Il Consiglio di Amministrazione - E’ stato l’ulti o  a o di a dato pie o del Co siglio di A i ist azio e i  

s ade za o  l’app o azio e del p ese te Bila io di ese izio. La continuità di governo per ben due mandati 

ha i du ia e te gio ato, sop attutto t a  e , el o e to deli ato pe  il futu o dell’e te o   il 

trasferimento di sede, e nella tenuta di buoni rapporti istituzionali con i Sindaci soci, e dagli esiti ha giovato 

allo s iluppo o plessi o dell’azie da. La gestio e attuale del Co siglio di A i ist azio e, o side a do i 

due mandati, ha consentito di raggiungere la soglia di un bilancio a due cifre, da 7,7 milioni nel 2010 a oltre 

10 milioni di Euro nel 2015, pari ad un aumento nel quinquennio di circa il 30%  di  incremento nel tempo del 

Totale complessivo dei  Ricavi. Anche il presente Bilancio di esercizio 2015 conferma in sede di consuntivo il 

dato rilevato.  

I  p ese za di u ’effi a e siste a di ontrollo di gestione si sono attivate azioni progressive di contrazione 

dei costi e di intervento sui ricavi ottenendo in tal modo la gestione di nuovi Servizi o integrando gli esistenti. 

Il principio della sostenibilità economica, tipico delle Aziende no profit, perseguito nella definizione dei quadri 

economici ha consentito, in generale, di mantenere il livello competitivo dei Servizi e di ottenere nel 

contempo un positivo equilibrio tra costi e ricavi concorrendo in tal modo ad un positivo risultato finale nel 

Bila io o su ti o .  

Il Cda ha inoltre contribuito alla definizione della strategie di NEASS ( network delle Aziende speciali) 

att a e so la p ese za del P eside te e del Di etto e Ge e ale all’i te o del Co siglio Di etti o e della 

consulta dei Direttori. I rapporti tra le 28 Aziende Speciali Associate hanno contribuito al raggiungimento di 

efficaci azioni di confronto sia di carattere sociale, legislativo che di tipo gestionale in rapporto alle modalità 

di costruzione dei costi relativi ai Servizi. 

 Il Revisore dei Conti, dott. Riccardo Tofani,  organismo monocratico, è stato nominato,  a seguito di Avviso 

pu li o, pe  u  t ie io ella seduta dell’Asse lea o so tile del  giug o. 

 L’Organismo di Vigilanza (O.d.V), dott.ssa Maria Luccarelli, organismo monocratico, ha iniziato la sua attività il 

1° aprile 2015 per un anno rinnovabile. All’O ga is o Vigila za, oltre i compiti già precedentemente previsti 

dal modello 231, nel 2015 è stato attribuito anche uno specifico ruolo  di controllo sul Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione. 

 Il Nucleo di valutazione (NdV), dott.ssa Giuseppina Latella, organismo monocratico, è stato nominato  a 

seguito di Avviso pubblico a fine 2014. Non obbligatorio per noi come per le pubbliche amministrazioni, è 

dedicato in particolare alla valutazione delle performance del Direttore Generale, ma è anche deputato a 

verificare tutto il sistema di valutazione sia in merito ad aspetti metodologici, di verifica, garanzia e 

certificazione del sistema stesso. Al NdV, inoltre nel Programma per la Trasparenza, è stato attribuito il 

ilas io a uale dell’attestazio e sull’assol i e to degli o lighi di pu li azio e al  ge aio di og i a o. 

 

Assemblea consortile e rapporto con i Comuni soci  

Novità di rilievo non ordinaria, visto in questi ultimi anni lo sviluppo di sinergie positive su aree di intervento specifiche 

“IL, Mi o i, Uffi io U i o egli A iti di Ca ate B. e “e eg o , ell’Assemblea consortile del  12 giugno per 
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l’approvazione del Bilancio di previsione, i Comuni hanno avanzato la richiesta di un Piano di sviluppo aziendale, al fine 

di raggiungere la finalità di  ampliare il proprio bacino territoriale di intervento, andando oltre quello dei comuni 

attualmente soci. Ciò avrebbe il vantaggio di ulteriore valorizzazione delle potenzialità di servizi su cui Co.De.Bri. è già 

riconosciuto, la possibilità di sfruttare economie di scala e di apprendimento anche nella gestione dei servizi e dei 

processi amministrativi di supporto, favorendo una riduzione del peso complessivo sui Comuni attualmente associati. 

Il p o esso di ela o azio e del Pia o di s iluppo pia o i dust iale  di medio-lungo periodo) si è avviato nel mese di 

settembre e si sta concludendo in queste settimane. Ha visto un forte coinvolgimento degli stakeholder 

interni/esterni, i Comuni nella parte politica e tecnica, ma anche di quelli potenziali come Ambiti territoriali e Comuni 

limitrofi (Ambiti di Carate B., Monza e Seregno e Comune di Limbiate).  

Il rapporto con i Comuni soci, difficoltoso per le ragioni sopra espresse, ha avuto una svolta decisiva sotto il profilo 

tecnico, fondamentale per i contenuti e per una buona relazione tra proprietà/proprio ente strumentale.  Dato che è 

prevista nel nostro SGQ la rilevazione della soddisfazione in relazione ai servizi erogati dei nostri Comuni, stakeholder 

maggiormente rilevanti per la ns. Azienda e  nostri maggiori finanziatori, nel 2015 si è deliberatamente cambiata la 

odalità, pu ta do ad a i hi e aggio e te le i fo azio i sull’ope ati ità dei se izi e a chiedere una 

valutazione soprattutto a coloro che sono in diretto e costante contatto con i nostri servizi, cioè gli operatori 

comunali. Lo scopo prefissatoci uest’a o è stato soprattutto quello di o t i ui e ad o ie ta e l’azio e azie dale 

con: RILEVARE per APPROFONDIRE per RESTITUIRE per ORIENTARE con il Questionario on-line, suddiviso per aree e 

rivolto agli assistenti sociali/operatori dei Servizi sociali comunali, e uno ai Dirigenti/Responsabili per la sola PARTE 

GENERALE relativa a rapporti, collaborazione e disponibilità con la nostra azienda in generale. Nel mese di aprile, poi, 

sulla base degli esiti dei questionari, si sono tenuti 3 focus-group per gli operatori comunali e 1 workshop finale a 

maggio, con i Responsabili comunali e la Direzione CoDeBri per una riflessione strategica su elementi emersi dai servizi 

attuali e definizione di prospettive su attuali e su nuove aree di servizio. Gli ulteriori incontri previsti hanno consentito 

nei focus di approfondire ulteriormente il dato, personalizzare le necessità dei Comuni, apportare correttivi sui servizi 

erogati che presentano criticità e nel workshop finale con i responsabili di orientare lo sviluppo in prospettiva 

dell’e te. 

 

Le Aree 

Per necessità di sintesi, si indicano evidentemente solo le novità e/o gli eventi di rilievo sia per aree di staff che di line. 

 

Area Governance e Servizi Amministrativi e Generali  

Rispetto alle azioni di  management aziendale:  

 A tutte le Di ezio i, si è att i uito l’o ietti o di iglio a e la situazio e e o o i a dell’e te atti ge do ad u  

ix di proposte elle si gole Aree volte alla riduzio e dei osti e/o all’au e to dei prove ti dell’e te 

(riduzione dei costi generali, limitazione del ricorso ad ulteriore personale in caso di assenza per ragioni varie 

da maternità a pensionamento, riduzione dei costi dei servizi esternalizzati, aumento dei proventi da 

locazione laddove possibili o da maggiori utenze dei servizi). Allo scopo, si sono utilizzati Indicatori ad hoc 

come: riduzione dell'incidenza percentuale dei costi generali sul totale del bilancio rispetto al consuntivo 
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2014, costi evitati a seguito di interventi di razionalizzazione e riorganizzazione anche con rotazione del 

personale, monte ore di personale assente non sostituito, aumento utenti dei servizi a pagamento; 

 Se nel 2014 con il nuovo sistema di valutazione performance, si è rielaborato il Piano Programma Aziendale 

come strumento unico e principale di pianificazione, programmazione e controllo, con Indicatori sulla 

gestione, compresi di Standard e Target, nel 2015 si è introdotto un nuovo documento di accountability, 

naturale evoluzione del Piano programma. Lo Stato di Attuazione del Piano Programma, un Rapporto (report) 

organico ella des izio e i uziosa e siste ati a delle atti ità dell’azie da a partire dagli Indicatori 

azie dali, olto utile i  a io odo i luso il Riesa e a uale del “GQ , o e ad es. ell’ipotesi di i iziati e 

di coinvolgimento degli stakeholder (Bilancio sociale).  

 Al fine poi di rendere coerenti obiettivi aziendali, azioni e tempi di realizzazione degli stessi si è lavorato nella 

se o da pa te dell’a o sulla tempistica di definizione e assegnazione Obiettivi: si è in sostanza anticipata la 

definizione di nuovi Obiettivi/Indicatori compresi di Standard e Target già con il Monitoraggio principale 

fissato al 31 agosto e approvato poi al 30 settembre e nel primo CdA di ottobre. Si è poi validato 

definitivamente il quadro Indicatori 2016 ai primi di marzo c.a.  

Rispetto alle risorse umane, si è  consolidata l’i t oduzio e del nuovo sistema di valutazione e misurazione delle 

performance del  personale e soprattutto si è riusciti a dare corso ad iniziative di ascolto interno e di comunicazione 

tra livelli direzionali e dipendenti. L’au e to u e i o del pe so ale e gli esiti della customer richiedevano di 

raggiungere tutti nei livelli di consapevolezza dei cambiamenti e della crescita aziendale. Le azioni più significative in 

tal senso:  

 Obiettivo strategico è stato quello di lavorare sul malessere  interno con un intervento a 360° sulla struttura, 

perché senza un adeguato accompagnamento motivazionale, risulta difficile proporre sviluppo a una struttura 

stanca  e insoddisfatta . Pe  uesto si è a iato u  pe o so i te o, centrato su  gruppi di collaboratori 

provenienti da tutte le Aree; il percorso de o i ato U ’offi i a sui p o le i , condotto da formatori dello 

Studio APS di Milano, va a lavorare su elementi iti i dell’o ga izzazio e pe  po ta e iglio a e ti i te i. “i è 

conclusa una prima fase nel dicembre 2015 e una seconda e t o l’estate . 

 Al fine poi di migliorare la o u i azio e i te a sulle st ategie azie dali, d’i tesa o  il P eside te,  si è de iso 

di incontrare periodicamente al e o u a olta l’a o  e rendere conto dell’a da e to aziendale, degli obiettivi 

aziendali e del contesto generale, si è deciso di istituire un momento plenario, Il primo si è tenuto in Aula Magna 

il 25 febbraio e chiamato la 1° Codebri Conference cui è stato i itato tutto il pe so ale dell’Azie da e i 

collaboratori. 

 

Area Formazione Professionale Orientamento e Lavoro (FPOL) 

"Codebri fa parte della Fondazione Green quale socio fondatore congiuntamente ad altri Enti di natura Pubblica e 

P i ata. L’azie da ha oluto fa e uesto i esti e to, di elati a e tità e o o i a a di ele ato valore aggiunto dal 

pu to di ista so iale, al fi e di o t i ui e all’ela o azio e di u ’Offe ta Fo ati a i  setto i di a a gua dia 

dell’e o o ia te ito iale uale uello e e geti o . A dista za di ual he a o e otte uto il fi a zia e to Regio ale, 

la Fondazione Green ha realizzato più cicli di formazione  pienamente riusciti ed ottenendo inoltre interessanti 

si e gie o  le Azie de del setto e e e geti o sia pu li he he p i ate del setto e.  
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Ambito Formazione Professionale 

 Per la fascia Adulti sono stati erogati n. 24 nuovi corsi anno che hanno coinvolto n. 253 allievi per 1076 ore di 

formazione totali, 

 la messa a regime dei corsi di apprendistato ell’a o e ogati i  soluzio e di o ti uità;  

 attività di formazione diretta a migranti ell’a ito del Bonvena - Progetto Emergenza Richiedenti Asilo 2015, 

con un accordo sottoscritto con i Consorzi Comunità Brianza  e CS&L; 

 il p ogetto La Bottega delle P ofessio i. P ofessio isti pe  il elfa e azie dale  finanziato da Regione e per 

l’a o pag a e to al lavoro con percorso di formazione per 25 persone da una selezione di 75; 

 l’a io della fo azio e p e ista dal p ogetto t ie ale Life skills edu atio  con 13 gruppi classi prime delle tre 

scuole medie inferiori di Desio (Pirotta, Rodari e Pertini); 

 l’a io del p ogetto Flo -se e A ade  o  l’ Itis Fermi di Desio, l’ He se e ge " Mo za, nostro corso OMU 

che hanno usufruito di attività teorico-pratiche nel laboratorio di saldatura; 

 in collaborazione con UDP Desio sono stati progettati ed erogati alcuni percorsi formativi: per i funzionari 

o u ali sull’I“EE e sull’a o izzazio e o ta ile, pe  Ope ato i asili ido L’esp essi ità del a i o elle sue 

a ia ti , per Operatori comunali di F o t offi e ; 

 Pe  il “AF, pe  l’a o  sa à e essa io o fo a e  l’atti ità degli “po telli “af a seguito della legge egio ale 

. /  I te e ti a fa o e del la o o di assiste za e u a s olto dagli assiste ti fa ilia i   di Regio e 

Lombardia,  che valorizza e sostiene il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari  e promuove 

l’istituzio e di egist i te ito iali; 

 Diversi progetti sulle iniziative di Conciliazione con UDP di Desio e su finanziamento regionale; 

 Per il “e izio fo azio e all’auto o ia “FA , viste le numerose richieste, si i hiesto l’a edita e to a  a  

ute ti ispetto ai  p e ede ti; da sett.  ui di si è i e e tato da  a  ute ti, a plia do dell’ute za 

nei comuni soci da Desio, Bovisio e Muggiò si è passati a tutti i comuni soci compresi Cesano, Varedo e Nova M. 

Ambito LAVORO  

 SIL – il SIL di Carate Brianza, i po ta te sotto il p ofilo st ategi o dell’a plia e to te ito iale, ha visto a maggio 

la sostituzione della Responsabile di servizio, dipendente ASL che si è pensionata, con una nostra risorsa interna al 

fine di accelerare anche  il passaggio dal modello  di servizio preesistente al nostro modello.  Su SIL Seregno, 

l’A ito, dove siamo presenti dal 1998, ha de iso l’a io di u  siste a ad a edita e to  ui a ia o 

partecipato anche noi con altri interlocutori (coop.ve o consorzi): ad oggi il bilancio è positivo per risultati sugli 

ute ti, o  è tale pe  oi pe  l’i t oduzio e di alt i soggetti he is hia se ia e te di ede  idu e ost o 

personale dedicato, con trend da valutare molto attentamente.   

 Il  Punto Lavoro addoppia , dopo il Co u e di Desio a giug o  se ’è ape to u  se o do a Nova M.se  su forte 

richiesta del Comune. I risultati di entrambi sono lusinghieri, per Nova, diverso come modello, anche solo il 

bilancio di 6 mesi presenta nume i i te essa ti, pe  Desio è stato de iso a ge aio  l’affida e to a o a pe  

1 anno prorogabile ad un altro. 

 Nell’a o si è a uta l’asse za della Respo sa ile di A ito Servizi al Lavoro Tacconi, assente per maternità da 

gennaio ad Agosto 2015, cui si è sopperito con redistribuzione interna. 
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Area Servizi alla Persona (SP) 

 

 Minori - el  l’este sio e del “iste a Gestio e Qualità, a iata el  o  “pazio eut o, si è a pliata al 

servizio affidi.  

Si sono implementate le azioni progettuali relativamente al servizio Spazio Neutro e Affidi relativamente alle 

compartecipazioni alla spesa da parte dei Comuni fuori Ambito. Si sono elaborati Regolamento e Protocollo Affidi 

( ancora in fase di approvazione da parte della Conferenza Tecnica) e la convenzione per le strutture residenziali 

Mi o i , pu li ate poi dall’Uffi io di Pia o.  

 Ambito CDRD (CDD e CSS) e Ambito Anziani (CDI), il decreto regionale di riconoscimento come ente gestore unico 

di servizi sociosanitari nel dicembre 2015, ci consentirà diversi vantaggi in termini di rendicontazione, budgeting, 

utilizzo risorse umane in quanto vengono ricompresi come unica gestione 6 servizi, 4 CDD, CSS e CDI.  

Per la CSS nel mese di Dicembre è stato approvato in Conferenza Tecnica il piano di fattibilità per la 

t asfo azio e dell’attuale o figu azio e della C““ a he o e Ce t o diu o; 

I CDD hanno sviluppato diversi e importanti progetti , fra tutti si evidenzia il Progetto Risorse in Rete  la cui finalità 

è quella di incrementare gli spazi, le possibilità e le titola ità he e do o possi ile l’i lusio e so iale della 

disabilità attraverso la sinergia tra servizi, famiglie, enti locali e risorse sociali del territorio e generare nuovo 

alo e so iale all’i te o del o testo.  L’o ietti o è  ea e uo i spazi e nuove opportunità di tipo inclusivo per 

persone con disabilità molto impegnativa grazie alla interazione tra servizi e realtà del contesto con il 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE nella progettazione e nella realizzazione delle esperienze concrete.  

A Desio si sta realizzando un Progetto Pilota di Abitazione , att a e so la ist uttu azio e e a itazio e di u a asa, 

p ogetto he ede Capofila la Coop. Il “e e , Pa t e  Istituzio ale e di p ogetto Code i , l’ass. Il so iso 

dell’A i a e Coop. “o iale della Brianza.  

Co ti ua l’i peg o ella Rete Includendo , rete composta diverse associazioni ed Enti provenienti da tutto il 

te ito io azio ale, pe  la ealizzazio e di u  se o do E e to he si te à a Mila o de o i ato I agi a ili 

Riso se  t a ui Code ri e Ente Promotore e gestore di alcuni Workshop e Laboratori esperienziali.  

 Anziani - Per il Centro Diurno Integrato Anziani è stato previsto un adeguamento della retta a carico degli ospiti; si 

è o solidata l’atti ità p oposta ai fa ilia i e al te itorio di un gruppo di Mutuo Aiuto sulle tematiche relative la 

patologia dell’ Alzhei e   e si è o solidata la olla o azio e o  il G uppo di olo ta iato A zia o pe  

l’A zia o . 

 Ambito STD (Servizi Territoriali per le persone con Disabilità)  – Gli studenti presi in carico sono circa 662 per 786   

progetti attivati. Pe  l’ a o s olasti o / , so o  p oseguiti gli i te e ti di ase a age e t  

ell’a ito Co giu ge e la Rete  - DGR 4086 Area sperimentazione e - Case Manager Autismo- per 5 studenti 

o  autis o. Co solida e to del p ogetto G uppo Te po Li e o Muggiò. Quest’a o è stato sottos itto u  

Protocollo operativo con i Comuni , come previsto dal Contratto di servizio, che ha consentito una 

razionalizzazione delle procedure di assegnazione degli educatori. In particolare sono stati previsti ed attuati degli 

step  te po ali pe  o se ti e u a gestio e più effi a e degli a ii.  “i seg ala i olt e, g azie ad u a si e gia o  

al u i Co u i e la olla o azio e o  l’A ea FPOL, la ealizzazio e di un importante corso di formazione che 
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oi olge olt e gli edu ato i, gli i seg ati di sosteg o e olla o ato i s olasti i sul te a dell’edu azio e i lusi a, 

che potrà essere esteso a tutti i Comuni. In evidenza un altro progetto sviluppato sul territorio di Cesano per 

stude ti o  Autis o, s olto il sa ato atti a all’i te o del CDD di Cesa o , de o i ato NATURAL-MENTE   

he ha p e isto u ’atti ità di pet te aph  e La o ato i Espe ie ziali  di gia di aggio TORNIAMO AGLI ORTI . 

 Cartella utente pe  l’A ea “P o a, a poi pe  tutta l’azie da, l’i ple e tazio e del data-base utenti aziendali, 

a uisito di e e te, fi alizzato a dispo e di u ’u i a e o oge ea a tella pe  tutti i se izi/a iti/a ee di 

intervento dell'azienda; al dicembre sono stati inseriti  e o d pe  l’a ito i o i e  e o d pe  l’a ito 

STD. 

 L’Uffi io U i o, ha acquisito una ulteriore funzione relativamente alla gestione del SISTEMA INFORMATIVO 

Regio ale dell’ANAGRAFICA DELLE UDO “OCIALI  de o i ato AFAM ; ha ulti ato il p o esso di accreditamento 

delle UdO“ P i a I fa zia pe  gli a iti te ito iali di Desio, “e eg o e Ca ate. E a he l’a ito di Mo za ha 

de iso di affida i  l’atti ità di A edita e to UdOs a o pleta e to delle ist utto ie A edita e to o  

relativa riorganizzazione. 

 
 
INVESTIMENTI e NUOVI PROGETTI  

 

CORSI SALDATORI 

A dicembre 2014, nella nuova sede, anche con investimenti importanti dal punto di vista delle attrezzature, è stato 

riattivato il laboratorio per la formazione alle tecniche della saldatura, certamente a favore della formazione adulti, 

a a he o e alo e aggiu to pe  la fo azio e degli allie i dei o si di e a i a i  DDIF. Dopo l’i augu azio e e la 

essa a egi e del la o ato io, ell’a o si so o te uti  o si di saldatu a te ologia Mig-Mag e per il rilascio del 

patentino di saldatore per due dei tre corsi avviati. 

IMPRESA ATTIVA 

Ad otto e  el o testo dell’i augu azio e sede, si è p ese tato ad i p ese del PTB e del te ito io  il p ogetto 

Punto Impresa attiva. Vuole essere, vista la ost a ollo azio e i  u  Polo p odutti o, u ’ i te fa ia e so l’este o 

pe  tutta l’offe ta dei se izi di Code i e o e st u e to t as e sale ai t e a iti Fo azio e adulti, Adoles e ti e 

minori e Servizi al lavoro sia per la persona che per le imprese). 

MECH CHALLENGE – INNOVAZIONE DIDATTICA 

All’i te o del PTB, si è entrati in o tatto o  u ’azie da di e e te i sedia e to, Regolo “tudio, he aveva preso 

pa te all’i augu azio e e all’Ope  Da  di o e e e di e e. Ha presentato macchinari per la stampa 3D e si pone 

come nuovo punto di incontro tra cultura del design e mondo imprenditoriale, grazie alla sua connotazione 

tecnologica in ambito produttivo e le sue certificazioni, tra cui quella della software house americana Rhinoceros, il 

software più diffuso nel mondo della progettazione 3D, come primo Rhino Fab Studio italiano. 

Questa azienda, statutariamente vocata anche alla formazione, ha voluto organizzare con noi un progetto di 

formazione di grande innovazione, in linea con i criteri guida della programmazione strategica regionale e delle 

politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro. Il progetto Mech Challenge, di respiro triennale e partito nel 

2015-2016 o  u  g uppo di  stude ti del IV a o, ha p e isto l’avvio a febbraio di un percorso di modellazione 3D 

nel nostro co so p ofessio ale di Te i o dell’Auto azio e I dust iale. O ietti o p io ita io di Me h Challe ge è 
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a plia e le oppo tu ità fo ati e e p o uo e e u ’espe ie za p ati a sul odello di s uola i p esa , a atte izzata 

dalla partecipazione degli allievi ad un processo di produzione di beni e servizi strutturato, preordinato ad uno scopo 

di apprendimento e parte costitutiva del percorso formativo scolastico. Il progetto Mech Challenge prevede 10 

incontri della durata di tre ore ciascuno, la aggio  pa te ella sede dell’azie da a Ma he io, al termine del quale i 

partecipanti otterranno un credito formativo e verranno accompagnati da nostri  docenti di elettrotecnica, fisica, 

meccanica ed elettropneumatica. 

 

 

RICERCA e SVILUPPO 

L’i iziati a p i ipale, olt e uelle des itte sop a al pu to ., è pa tita a fine 2014, con scopi di  

 valorizzare le capacità/potenzialità p ogettuali  p ese ti all’i te o a se izio dell’e te,  dei  Co u i so i 

dell’A ito te ito iale e delle comunità di riferimento e  

 la o a e a o a di più pe  u a più fo te i teg azio e  t a le di e se A ee/A iti e  se izi dell’e te, he 

tradizionalmente vengono ritenuti, soprattutto internamente come il dato caratteristico e punto di forza della 

nostra organizzazione. 

Si e a de iso di ostitui e  o  iso se i te e u ’u ità i te a ee, Uffi io p ogetti o U ità R&D i e a e s iluppo , 

come gruppo intersettoriale, rappresentativo delle diverse Aree, posto sotto la responsabilità diretta della Direzione 

Generale.  

L’Ufficio progetti ha disposto una mappatura interna per la prima volta di tutte le iniziative progettuali proseguito in 

i o t i di oo di a e to ella p i a pa te dell’a o. “i seg ala o uelle elati e all’a o : 

 P ogetto A ess Poi t-punti di a esso alla ete di o ie ta e to pe a e te , apofila Afol Mo za-Brianza; 

 Bando europeo Erasmus Plus, capofila Offerta Sociale e con Comune Monza; 

 Bando europeo EASI-PROGRESS capofila Consorzio Lodigiano, altri partners Offerta sociale di  Vimercate  e 

Comunità sociale cremasca; 

 Progetto Go!Gio a i oppo tu ità  del a do Politi he Gio a ili, apofila Uffi io di Pia o di Desio;  

 Bando Fo dazio e Ca iplo P o uo e e i iziati e di i o azio e e pote zia e to dei Poli Tecnico-Professionali 

(PTP) a sosteg o delle filie e p odutti e del te ito io e dell’o upazio e gio a ile , apofila II“ Ve sa i. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consorzio Desio Brianza 

Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 Pagina 12 

SITUAZIONE FINANZIARIA  

 

Principali dati economici  

Il o to e o o i o i lassifi ato dell’Azie da  o f o tato o  uello dell’ese izio p e edente è il seguente: 
2015 2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.486.201    9.996.197      

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di

      lavorazione, semilavorati e finiti -                        -                        

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                        -                        

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                        -                        

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei

     contributi in conto esercizio 14.440            10.213            

TOTALE A) 10.500.641    10.006.410    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 57.547            59.109            

7) Per servizi 6.007.138      5.479.717      

8) Per godimento di beni di terzi (esclusi i canoni di loca-

    zione finanziaria di beni strumentali) 322.001          255.005          

9) Per il personale: 3.692.451      3.706.040      

     a) salari e stipendi 3.692.451      3.706.040      

     b) oneri sociali -                       -                        

     c) trattamento di fine rapporto -                       -                        

     d) trattamento di quiescenza e simili

     e) altri costi -                       -                        

10) ammortamenti e svalutazioni: -                        -                        

        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                        -                        

        d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circo-

             lante e delle disponibilità liquide -                        -                        

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussi-

        diarie, di consumo e merci -                        -                        

12) Accantonamenti per rischi -                        -                        

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 314.892          330.898          

TOTALE B) 10.394.030    9.830.769      

RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL) 106.611          175.641           
 
 

Il alo e della p oduzio e e ide zia u  i e e to do uto all’au e to della richiesta di maggiori servizi e attività 

In particolare:  

 Nei Centri Diurni Integrati, inserimenti di nuovi utenti;  

 Nei Servizi Territoriali per Disabili, aumento delle ore di assistenza scolastica e domiciliare 

 Nei Servizi a lavoro, aumento dei tirocini lavorativi con conseguente aumento delle indennità;  

 Nell’ Ambito Minori, oltre la normale attività ordinaria,  progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariplo    

 

STATO PATRIMONIALE 

   ATTIVO   2015 % 

  

  

  

Liquidità immediate 

 

         1.338.359  27 

Crediti v/clienti (al netto del fondo) 

 

         1.750.034  35 

Crediti diversi 

 

         1.312.243  26 

Ratei e Risconti Attivi 

 

            182.560  4 

Crediti v/Enti pubblici 

 

            183.198  4 

Attività correnti            4.766.394  96 

  

  

  

Immobilizzazioni Immateriali 

 

               22.360  0 

Immobilizzazioni materiali 

 

            192.516  4 

Attività immobilizzate               214.876  4 

  

  

  

Totale Attivo            4.981.270  100 
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PASSIVO       

  

  

  

Debiti v/banche 

  

  

Debiti v/fornitori 

 

1.756.726 35 

Altri Debiti 

 

             55.985  1 

Debiti tributari e previdenziali 

 

           308.337  6 

Debiti v/Enti pubblici 

 

             64.868  1 

Ratei e Risconti 

 

            359.251  7 

Passività Correnti            2.545.167  51 

  

  

  

Fondo TFR 

 

         1.135.811  23 

Altri fondi 

 

            312.132  6 

Passività Consolidate            1.447.943  29 

  

  

  

Capitale sociale  

 

               10.000  0 

Riserva legale e straord. 

 

            937.486  19 

Altre riserve 

 

               31.518  1 

Patrimonio Netto               979.004  20 

  

  

  

Utile d'esercizio                    9.156  0 

  

  

  

Totale Passivo 

 

         4.981.270  100 

        

 

T a le atti ità o e ti dell’atti o pat i o iale i este da se p e u  uolo ile a te el ost o ila io il li ello dei 

atei e is o ti, o e ost ato el epo t di ui sop a. Il lo o  alto  li ello , pe alt o tipi o pe  la ostra realtà, è legato 

per il periodo in esame ai servizi delle 2 aree e in particolare: DDIF, Apprendistato, LIFT, Match, altri progetti a bando 

sia pe  l’a ea “e izi alla pe so a he Fo azio e e La o o. I e a is i di fattu azio e/li uidazio e i po go o 

siste i di e di o tazio e a hiusu a dei se izi dete i a do osì u o sfasa e to te po ale t a l’e ogazio e del 

se izio/soste i e to dei osti e il o e to della fattu azio e/i asso dei t asfe i e ti/ i a i. E’ possi ile he si 

verifichino inoltre, dura te l’a o, sfasa e ti te po ali sulle t a he del o t atto di se izio a gli a o di sui flussi 

di cassa definiti con la Regione, Provincie e Comuni, hanno di fatto ridotto ai minimi termini questo fenomeno; oggi le 

risorse finanziarie sono messe a disposizione quasi sempre nel momento del loro stesso utilizzo. Si tratta, al di là della 

loro manifestazione numeraria, di quote di ricavi certe e quindi con un bassissimo/nullo livello di rischio insolvenza. 

Tuttavia, è opportuno presidiare il fenomeno perché esso si riflette direttamente sulla posizione finanziaria netta 

dell’azie da e uesto pot e e ost i ge e l’azie da a i hiede e s ope tu e o fidi a a i, o  u  agg a io di o e i 

fi a zia i. “u uesto e sa te, l’azie da ha già esso i  atto tutte le misure organizzative e procedurali necessarie ad 

evitare che le richieste di liquidazione vadano oltre i termini consentiti se non addirittura a procedere alle richieste di 

li uidazio e ell’i ediato o e to i  ui gli e ti da o la lo o dispo i ilità a farlo. 

No  si itie e oppo tu o i  otte pe a za all’a t.  del CC analizzare gli indici finanziari e non finanziari , in quanto 

per la nostra realtà Aziendale non sono rappresentativi di relazioni rilevanti. 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE , CONTROLLANTI E CONSORELLE 

 

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, revisore e soci del 

consorzio o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, 
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conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. Rapporti con dirigenti, revisore ed organismo di 

vigilanza si riferiscono esclusivamente ai compensi pattuiti. 

Descrizione Compensi 

Dirigente 71.800  

Revisore 2.750  

Organo di vigilanza 3.000 

Nucleo di Valutazione 2.000 

  

 
I rapporti intrattenuti con i soci sono riportati nella tabella seguente. I costi riaddebitati si riferiscono alle utenze 

intestate ai Comuni e relative agli immobili utilizzati dal consorzio per lo svolgimento della propria 

attività sul territorio e sono riaddebitati al costo sostenuto. 

comune ricavi 

costi 

affitti e noleggio costi riaddebitati totale costi 

    

 

    

Bovisio Masciago                448.831,84                                -                                   -                        -    

Cesano Maderno             1.069.906,23                 26.107,18                  11.010,56       37.117,74  

Desio             1.852.625,20               239.500,15                    4.063,94     243.564,09  

Muggiò                846.956,34                 27.475,00                    7.646,84       35.121,84  

Nova Milanese                798.345,29                   5.334,02                    1.983,29         7.317,31  

Varedo                521.460,70                                -                                   -                        -    

          

 

                 5.538.125,60               298.416,35                  24.704,63     323.120,98  

 

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

L’Azie da non possiede azioni o quote di società controllanti ne azioni proprie. 

I for azio i relative ai rischi e alle i certezze ai se si dell’art. 2428, co a 2, al pu to 6-bis, del Codice civile  

L’u i a  tipologia di is hio p esidiata e f o teggiata dall’Azie da si configura nel Rischio di Credito. 

Il is hio di edito app ese ta l’esposizio e a pote ziali pe dite de i a ti dal a ato ade pi e to delle 

obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. 

 

31/12/2015     31/12/2014   

 

Verso clienti   1.744.148  1.760.802 

Per crediti tributari       63.853       43.480 

Verso altri                            1.389.135  1.097.741 

 
 
I crediti commerciali sono relativi per Euro 1.744.148 a fatture emesse e da emettere alla data di chiusura del bilancio 

e si riferiscono a controparti di comprovata solidità patrimoniale e finanziaria, Regione Lombardia, Provincia di Milano 

e Monza e Brianza ed ai Comuni  associati e non. 

Quanto ai crediti verso altri si riferiscono in prevalenza al credito TFR Tesoreria.  
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INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE  

 

Per quanto concerne il personale dipendente impiegato, si richiamano i dati indicati nella tabella sotto riportata che 

vedono al 31 dicembre 2015 un numero complessivo di 112 dipendenti in forza al Consorzio. 

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1 

Uomini (numero) 1 1 4 5 2 3 

Donne (numero)   3 11 63 6 13 

Età Media 62 54 44 52 41 56 

Anzianità lavorativa presso l'azienda 8 31 22 31 7 8 

Contratto a tempo indeterminato   4 10 60 8 15 

Contratto a tempo determinato 1   5 8   1 

Titolo di studio: Laurea (o equivalente) 1 2 11 21 1   

Titolo di studio: Diploma   2 4 47 7 16 

 

Turnover 

Categoria Giuridica

Numero dipendenti al 

31/12/2014 passaggi categoria

Assunzioni 

nell'esercizio

Dimiss./licenz. 

nell'esercizio

Numero dipendenti 

finali 31/12/2015

D.3 a tempo indeterminato 4 4

D.1 a tempo indeterminato 10 10

C.1 a tempo indeterminato 61 1 60

B.3 a tempo indeterminato 8 8

B.1 a tempo indeterminato 15 15

TOT. con contratto a 

tempo indeterminato 98 1 97

Dirigenti a tempo determinato 1 1

D.1 a tempo determinato 5 3 2 6

C.1 a tempo determinato 5 2 7

B.3 a tempo determinato 0 0

B.1 a tempo determinato 0 1 1

TOT. con contratto a 

tempo determinato 11 6 2 15

TOTALI 109 6 3 112  

 

Altro personale impiegato in azienda 

Descrizione Numero Unità 

Personale in somministrazione 35 

Personale dipendente ATS (ex ASL) in comando 7 

Collaboratori a progetto e co.co.co. 8 

Professionisti (partita IVA e occasionali) 65 

Totale altro personale impiegato 115 

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente del Consorzio è quello degli Enti Locali. 

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, il Consorzio ha intrapreso le iniziative 

necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Invero, 

l’i a i o di Respo sa ile del “e izio di P e e zio e e P otezio e, ai se si dell’a ti olo  D.Lgs. 626/94 e s.m.i., è stato 

o fe ito al o sule te Dott.ssa Mo i a F a ioso e t e l’Addetto ai “e izi di P e e zio e e P otezio e è la “ig. a 

Noemi Maria Lucca.  
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Di seguito vengono indicati i responsabili per la prevenzione degli incendi per le differenti sedi del Consorzio. 

 per la sede centrale di Desio, Via Lombardia 59: Sig.ra Maria Grazia Iachelini; 

 per la sede di Nova Milanese, Via Brodolini n. 2: Sig.ra Sabrina Marchetti; 

 per la sede di Muggiò, Via Dante n. 5 : Sig.ra  Adelina Faragò; 

 per la sede di Cesano Maderno, Via Col di Lana n. 13: Sig.ra Barbara Romanò; 

 per la sede di Desio, Via S. Liberata n. 54: Sig.ra Carmen Antenozio; 

Sono inoltre stati nomi ati i la o ato i addetti alle ope azio i di p i o so o so  p esso tutte le sedi ope ati e.  

Per quanto concerne le modalità retributive, la formazione ed la sicurezza sul lavoro, di seguito vengono forniti i 

seguenti indicatori sintetici. 

Modalità retributive  

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1 

Retribuzione media lorda contratto a tempo 
indetermianto (compresa la 13^)    34.697,00   22.892,78    18.952,03   18.911,46   18.476,23  

Retribuzione media lorda contratto a tempo 
determinato (compresa la 13^)  71.800,00     33.817,59    25.530,00     17.244,71  

Formazione 

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1 

Ore di formazione dipendenti a tempo 
indeterminato   229,00 292,50     1.639,00  42,50 131,50 

Ore di formazione dipendenti a tempo 
determinato 17,00   51,00 175,00     

Salute e sicurezza 

Descrizione Malattia Infortunio Maternità 
Altro (L.53/00, 

L. 104/92) 

Contratto a tempo indeterminato 1175 6 2 190 

Contratto a tempo determinato 40     7 

Dati espressi in n. di giornate di malattia ., n. di infortuni e n. di entrate in maternità, n. gg. L. 53/00 (assistenza 
famigliari 3 gg. annui) e L. 104/92 (assistenza famigliari disabili 18 ore mensili) 

 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI: Trasparenza e Anticorruzione  
 

L’a o  ha isto u  fo te i peg o del li ello di ezio ale pe  l’adegua e to alle o e su Trasparenza e 

Anticorruzione. Su tali tematiche, la Rete NeASS ha effettuato diversi incontri ad hoc con esperti in materia al fine di 

pervenire ad una modalità omogenea di applicazione delle norme. Le azioni della Direzione hanno avuto come esito 

finale: 

o la predisposizione dei Piani triennali relativi, P.T.T.I. e P.T.P.C. avvenuta nel CdA del 29 gennaio 2015; 

o l’aggio a e to del Modello ex 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 

/  app o ato o  atto del CdA dell’  luglio; ha igua dato l’adegua e to alla o ati a A ti o uzio e 

per le fattispecie di reati nuovi e per le azioni di prevenzione previste nel P.T.P.C. stesso e l’a o izzazio e a 

procedure e processi del  Manuale Qualità;   
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o el di e e  è stato app o ato dal Co siglio di A i ist azio e  l’aggio a e to del Codice etico e di 

comportamento, già adottato dal 2011.  

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

No  si seg ala o ulte io i fatti di ilie o i te e uto dopo la hiusu a dell’ese izio. 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Si propone all'Assemblea di destinare il Risultato d'esercizio al 31/12/2015 di  Euro 9.156 per la totalità al Fondo di 

riserva ordinario.   

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

 

Per il Consiglio di amministrazione 

               Il Presidente  

      Mariano Piazzalunga 


