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Seduta n. 12/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 12 del 14/10/2015 

 
 

Il giorno mercoledì 14 ottobre 2015, alle ore 14,00 presso la sede dell’Azienda Speciale 
Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono 
convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del 
giorno: 
 

N. OGGETTO 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2)  Convenzione Scuola Vantini 

3) 
Approvazione dei criteri per la ripartizione del FSR da sottoporre 

all’Assemblea dei Sindaci 

4) Scadenza CDA 

5) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti: 
 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
2. Dott. Frisoni Giuseppe                                            Vicepresidente 
3. Dott. Stanga Massimo                                              Consigliere 
4. Dott.ssa Chiaf Elisa                                                  Consigliere 
5. Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 
6. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consulente 

 
 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al 
Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 
 
 
 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 



Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 2: Convenzione Scuola Vantini 
 
Il Direttore informa che la Scuola Vantini ha chiesto di rinnovare la convenzione,  già 
sottoscritta l’anno precedente, per una collaborazione sul tema del lavoro. Tale collaborazione 
può rivelarsi particolarmente utile in quanto l’Azienda attualmente non è ancora accreditata 
presso la Regione Lombardia e non può quindi usufruire del sistema dotale. La Scuola Vantini 
al contrario risulta ente accreditato pertanto per esempio può svolgere attività formative volte 
all’inserimento lavorativo al quale potrebbero accedere persone da noi segnalate. 

Dopo breve discussione e forniti i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.42/2015) 
 
Di sottoscrivere la convenzione con la Scuola Vantini allegata come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 3: Approvazione dei criteri per la ripartizione del FSR da sottoporre all’Assemblea 
dei Sindaci 
 

La dott.ssa Tina Elli illustra i criteri di ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2015 predisposti 

per l’approvazione in Assemblea dei Sindaci e allegati come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. Questi dovranno essere approvati dalla Conferenza dei Sindaci e 

successivamente dall’Assemblea dei Sindaci, unitamente alla ripartizione effettiva delle risorse 

che per l’anno 2015  per il nostro ambito ammontano a € 450.068,00. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 4: Scadenza CDA 
 
La Presidente ricorda che in data 23 ottobre l’attuale Consiglio di Amministrazione scade e che, 
secondo quanto previsto dalla norma l’Assemblea Consortile ha facoltà di proroga per un 
tempo massimo di 45 giorni. La Presidente quindi intende sollecitare l’Assemblea Consortile 
durante l’incontro del 22/10/2015 affinchè deliberi o una proroga a questo Consiglio di 
Amministrazione o l’elezione di uno formato da nuovi consiglieri eletti. 
________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 5: Varie ed eventuali 
 

a) Il Direttore ricorda che al 31/12/2015 scadrà l’incarico dato all’avv. Gioncada per la 
consulenza legale all’Azienda ed ai Comuni. La valutazione fatta dall’Azienda  ma 
anche dai Comuni rispetto a tale incarico è decisamente positiva. L’avvocato ha infatti 



assolto quanto gli veniva richiesto in modo puntuale e preciso, dimostrando competenza 
in merito alle prestazioni pattuite ovvero: 
 
 Informativa/consulenza telefonica  

 Consulenza legale atta a risponde alle esigenze degli operatori di beneficiare, in 

situazioni di urgenza e/o emergenza oppure di particolare complessità, di un parere 

verbale o scritto che consenta loro di riflettere sui profili giuridici sottesi all'adozione 

di determinati comportamenti; 

 Supporto nella risoluzione di casi concreti di particolare complessità anche 

attraverso approfondimenti e/o  analisi di  documentazione e/o contatti  con gli  

Uffici giudiziari e/o la magistratura; 

Il Direttore propone pertanto che venga richiesto all’Avvocato la disponibilità al rinnovo del 

contratto. Dopo breve discussione e forniti i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.43/2015) 
 
Di aderire alla richiesta del direttore e lo incarica di predisporre gli atti conseguenti 

  
b)  La Presidente informa che è giunta una lettera da parte dell’associazione di cultura 

politica Rezzato Democratica allegata al presente verbale come parte integrante e 
sostanziale, intestata alla Presidente del CDA e alla Presidente dell’Assemblea dei 
Sindaci, con al richiesta di partecipazione di un esponente politico e del direttore 
all’assemblea pubblica per la presentazione del piano di zona, affinchè illustrino le scelte 
che sottendono il piano e ne descrivano gli obiettivi 

             Dopo breve discussione e forniti i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.44/2015) 
 
Di aderire alla richiesta allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, di 
auspicare che altre realtà politiche del territorio chiedano di illustrare il piano di zona 
recentemente sottoscritto, di vincolare tale decisione al consenso dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

c) Il Direttore informa che il Comune di Brescia, in qualità di ente capofila per la 
presentazione del piano territoriale giovani, ha inviato comunicazione che il progetto 
presentato è stato approvato ma non finanziato. 

d) Il Direttore informa che, come già ricordato altre volte, per accreditare il servizio lavoro 
presso Regione Lombardia è necessario che lo stesso sia fornito di certificazione di 



qualità. A tal fine sono stati chiesti due preventivi, rispettivamente a SAGE e a 
CONAST, entrambi già nostri fornitori. A parità di prestazioni il preventivo di SAGE 
risulta essere meno oneroso, € 4.500,00 contro i 6.200,00 € di Conast, entrambi allegati 
come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

             Dopo breve discussione e forniti i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.45/2015) 
 

Di approvare il preventivo di SAGE, allegato come parte integrante e sostanziale al 
presente verbale. 

________________________________________________________________________________ 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 17,00 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 4 novembre 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                  Dott. Angelo Linetti                                                            
                                                      

                                                                                                                                            


