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RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzto1.191.it 
 

 

Seduta n. 78 – Verbale n. 07 del 05/09/2013 
 

L’anno 2013, il giorno 05 del mese di settembre alle ore 18,00 si è riunita l’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per 

l’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocata dal 

Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli,  per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 
 

1) Rimborsi della Provincia per il servizio di assistenza ad personam e trasporto per alunni disabili 

frequentanti le scuole superiori: modalità di riscossione degli importi 

2) Criteri di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013 

3) Politiche del lavoro: proposta di attivazione di un servizio sperimentale dedicato 

4) Stabilizzazione del personale: aggiornamenti e adempimenti conseguenti 

5) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli  

Borgosatollo Francesco Zanardini  

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle Claudio Lamberti  

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Williams Scalvini 

Montirone  Alessandro Di Meo 

Nuvolento  Fiorangela Ragnoli 

Nuvolera                            

Poncarale Giuseppe Migliorati  

Rezzato Enrico Danesi  

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 12 – Comuni rappresentati  

 

Sono inoltre presenti: 

− Il Dott. Linetti Angelo          Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

− La D.ssa Elli Tina,            Consulente per il Piano di Zona. 

− La D.ssa Lucilla Zanetti               Direttrice D.G.D.2 – ASL Brescia 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la fun-

zione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

Su richiesta del Sindaco del Comune di Rezzato, si decide di anticipare il secondo punto posto 

all’odg. 

 

2) Criteri di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013 

 
La dott.ssa Elli illustra i criteri per l’assegnazione delle risorse del FSR 2013 espressi nella 

proposta allegata come parte integrante del presente verbale. Fa presente che tali criteri tengono 
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conto della spesa storica e delle risorse che si hanno a disposizione. Si apre il confronto e ven-

gono forniti i chiarimenti necessari. 

  Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 120/2013) 

 

Di approvare i criteri espressi nella proposta allegata come parte integrante del presen-

te verbale per l’assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013 
 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1) Richiesta rimborso alla Provincia per servizio di assistenza agli alunni disabili frequentan-

ti le scuole superiori: aggiornamenti e confronti a seguito degli incontri con la Provincia. 
 

La Presidente informa che, a seguito della delibera n. 119/2013 del 01/08/2013 della precedente As-

semblea di Sindaci, si è proceduto a predisporre la bozza allegata come parte integrante del presente 

verbale con la quantificazione dei compensi e di dare mandato all’Azienda Speciale Consortile di 

sottoscrivere con i Comuni l’accordo  definitivo con la Provincia. Questo al fine di poter riscuotere i 

pagamenti che verranno corrisposti dalla Provincia e provvedere in seguito alla ridistribuzione degli 

stessi ai singoli Comuni. Si chiede ai Comuni di deliberare la bozza di accordo per la transazione, di 

comunicarne gli estremi all’Azienda affinchè la stessa possa provvedere alla compilazione definiti-

va dell’accordo da inviare successivamente alla Provincia. Si decide inoltre che l’Azienda anticipi il 

pagamento del compenso di quanto pattuito allo Studio Legale dell’Avv. Corradi e che richieda 

successivamente il rimborso ai Comuni. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Politiche del lavoro: proposta di attivazione di un servizio sperimentale dedicato 

 
La Presidente informa che il Cda dell’Azienda sta valutando la possibilità di proporre un progetto 

per un servizio sperimentale dedicato alle politiche del lavoro nel territorio del distretto 3. Non a-

vendo però tutti gli elementi che consentano alla data attuale di proporre un progetto alla discussio-

ne si chiede di rinviare il punto all’odg al prossimo incontro dell’Assemblea dei Sindaci. Tutti i 

presenti concordano nel rinviare il punto all’odg alla prossima seduta. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

4) Stabilizzazione del personale: aggiornamenti e adempimenti conseguenti 

 
Il Direttore informa che, non avendo ancora la comunicazione ufficiale di delega in forma definitiva 

da parte dei Comuni di Castenedolo e Poncarale, si trova in difficoltà a definire la stabilizzazione 

del personale. Fa presente che l’assunzione a tempo inditerminato dovrà comunque avvenire entro e 

non oltre il 30 settembre a causa della scadenza dei contratti in corso, quindi sollecita tali Comuni 

ad una comunicazione definitiva. Sottopone inoltre all’Assemblea dei Sindaci la situazione del Co-

mune di Nuvolento, il quale, avendo un’assistente sociale propria dipendente alla quale è stato con-

cesso il part time, si trova nell’impossibilità di delegare in via definitiva l’Azienda alla sostituzione 

del part time mancante. Infatti dopo aver approfondito l’argomento con l’Avv.Gioncada, il Segreta-

rio Comunale e i Sindacati è emerso che il diritto della lavoratrice dipendente del Comune a rientra-

re a tempo pieno non decade mai. Dato però che per diversi anni è certo il non rientro di detta lavo-
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ratrice a tempo pieno il Direttore chiede la possibilità di sostituire il part time con un tempo inde-

terminato: questo permetterebbe al Comune di Nuvolento una stabilizzazione e qualora, la lavora-

trice dipendente dal Comune di Nuvolento decidesse di rientrare si potrebbe convertire la lavoratri-

ce dell’Azienda nel servizio di tutela minori, visto il continuo aumento di necessità sul territorio. Si 

apre il confronto e vengono forniti i chiarimenti necessari. 

  Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 121/2013) 

 

Di far  assumere all’Azienda Speciale Consortile a tempo indeterminato per 18 ore set-

timanali l’assistente sociale che andrà a lavorare c/o il Comune di Nuvolento a comple-

tamento dell’orario dell’assistente sociale dipendente del Comune. 
 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5) Varie ed eventuali 

 
a) La Presidente presenta il Progetto proposto dall’Auser allegato come parte integrante del 

presente verbale. Si apre il confronto e vengono forniti i chiarimenti necessari. 

  Esaurita la discussione, la Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 
 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 122/2013) 

 

Di delegare l’Azienda a sottoscrivere per conto dei Comuni un accordo con l’Auser per 

la fornitura del servizio. I Comuni poi rimborseranno l’Azienda in funzione delle segna-

lazioni attivate. 
 

 

b) La Presidente informa che il CDA della Fondazione S Maria Immacolata di Borgosatollo ha 

chiesto di poter incontrare l’Assemblea dei Sindaci al fine di potersi confrontare in relazione 

a loro progetti. 

L’assemblea  concorda nel dare disponibilità durante il prossimo incontro dell’Assemblea 

dei Sindaci. 

La Presidente, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 20,45 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 

 


