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Seduta n. 02/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 55 del 01 marzo 2011 

 
 

Il giorno martedì 1 marzo dell’anno 2011, alle ore 9.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in 

Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglie-

ri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Esame ed approvazione bando per la selezione pubblica, a mezzo colloquio, per la forma-

zione di una graduatoria da impiegare per eventuali assunzioni a tempo determinato di per-

sonale di cat. D, qualifica assistente sociale; 

3. Costituzione della Commissione di valutazione per la selezione pubblica per la formazione 

della graduatoria per l’assunzione di Assistenti Sociali; 

4. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA 

− Dott. GIACO’ ERNESTO 

Vice Presidente 

Consigliere 

 

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Assente giustificato il Consigliere CARRIERI AGOSTINO. 
 

Presiede il Dott. Zamboni Carlo, il quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore 

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 
 

 

Punto n. 1:  Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (n. 53 del 28/12/2010 e n. 54 del 

25/01/2011). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Valutate le bozze dei verbali fatte pervenire preventivamente dal Segretario  ai Consiglieri; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 11/2011) 
 

1. Di approvare i verbali n. 53 del 28/12/2010 e n. 54 del 25/01/2011 nel testo riportato nei docu-
menti allegati al presente verbale come “Allegato 1” (verbale n. 53) e “Allegato 2” (verbale n. 

54), a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 

Punto n. 2:  Esame ed approvazione bando per la selezione pubblica, a mezzo colloquio, per la for-
mazione di una graduatoria da impiegare per eventuali assunzioni a tempo determina-
to di personale di cat. D, qualifica assistente sociale. 

 
Il Direttore informa che è presente un solo Assistente Sociale nella vigente graduatoria e che il preceden-

te bando aveva previsto che in questo caso fosse possibile bandire una nuova selezione prima della sca-

denza prevista dei tre anni al fine di non rimanere privi di nominativi in caso di necessità e di rinuncia da 

parte dell’unica persona rimasta. 

Propone uno schema di bando nel testo inviato prima della riunione ai Consiglieri, in tutto simile ai pre-

cedenti.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Valutata la proposta di bando presentata dal Direttore;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 12/2011) 
 

1. Di approvare lo schema di bando per la selezione pubblica, a mezzo colloquio, per la formazione 
di una graduatoria da impiegare per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale di 
cat. D, qualifica assistente sociale, allegato al presente come “Allegato 3” a formarne parte inte-

grante e sostanziale. 
2. Di incaricare il Direttore della redazione degli atti necessari e conseguenti. 
 

 

Punto n. 3:  Costituzione della Commissione di valutazione per la selezione pubblica per la forma-

zione della graduatoria per l’assunzione di Assistenti Sociali. 
 

Il Presidente, in analogia con quanto avvenuto nelle precedenti selezioni di personale, propone che la 

Commissione di valutazione sia così composta: 

− Dott. Carlo Zamboni, con funzione di Presidente della Commissione; 

− D.ssa Carla Ferrari Aggradi; 

− Dott. Emilio Cabra; 

− D.ssa Tina Elli. 

Propone che il colloquio di selezione venga effettuato mercoledì 23 marzo a partire dalle ore 14, salvo 

diversa programmazione in presenza di un elevato numero di domanda pervenute. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Udite le proposte in merito formulate dal Presidente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 13/2011) 
 

1. Che la Commissione di valutazione sia così composta: 

− Dott. Carlo Zamboni, con funzione di Presidente della Commissione; 

− D.ssa Carla Ferrari Aggradi; 

− Dott. Emilio Cabra; 

− D.ssa Tina Elli. 

2. Di prevedere che il colloquio di selezione venga effettuato mercoledì 23 marzo a partire dalle ore 

14, salvo diversa programmazione in presenza di un elevato numero di domanda pervenute. 
 

 

Punto n. 4:  Varie eventuali. 
 

1 - Il Direttore fa presente che, a seguito della approvazione il 26 gennaio scorso da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci del Protocollo di intesa tra ASL di Brescia e Ambiti Distrettuali in 

materia di accoglienza e presa in carico di donne vittime di violenza, si rende necessario 

modificare opportunamente il regolamento per l’Ammissione al Fondo di Solidarietà per 

Minori e Famiglie al fine di poter erogare quanto spettante ai Centri di Pronto Intervento per 

i giorni iniziali di ricovero delle donne inviate dai Pronto Soccorso ospedalieri. 

Presenta le modifiche ed integrazioni al Regolamento riportate nel documento che viene di-

stribuito ai presenti nel corso della seduta. 

La D.ssa Ferrari Aggradi, collegandosi al tema della violenza sulle donne, ripresenta la 

proposta di far diventare lo sportello psicologico di ascolto antiviolenza di Rezzato un servi-

zio per tutto l’Ambito. 
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Il Presidente ritiene che la decisione vada assunta per competenza dall’Assemblea dei Sin-

daci.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Valutato quanto comunicato dal Direttore e contenuto nel documento dallo stesso presentato; 

− Preso atto di quanto emerso nel dibattito conseguente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 14/2011) 

 

1. Di approvare la proposta di modifica del Regolamento per l’Ammissione al Fondo di Soli-

darietà per Minori e Famiglie, nel testo riportato nel documento allegato al presente come 
“Allegato 4” a formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che la durata della impegnativa al pagamento da parte dell’Azienda è limitata 
ai primi 5 giorni di ricovero della donna inviata dal Pronto Soccorso ospedaliero, per un 
massimo complessivo per l’anno 2011 di 30 giornate; 

3. Di presentare nella prossima riunione dell’Assemblea dei Sindaci la proposta della D.ssa 
Ferrari Aggradi di far diventare lo sportello psicologico di ascolto antiviolenza di Rezzato 

un servizio per tutto l’Ambito. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 -   Il Direttore fa presente che è pervenuta da parte della Cooperativa Sociale Accoglienza Migranti 

una richiesta di adesione al progetto denominato “Alfabeti Migranti: percorsi di educazione lingui-

stica, alla cittadinanza e orientamento al lavoro” finalizzato ad ottenere un finanziamento a carico 

del Fondo Europeo per l’Immigrazione (FEI). L’adesione non comporta per l’Azienda oneri econo-

mici, bensì una generica collaborazione nella attuazione delle iniziative previste e nella divulgazione 

delle medesime presso i nostri Comuni. 

Descrive sinteticamente i contenuti del progetto. 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Valutato quanto comunicato dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 15/2011) 

 

1. Di aderire al progetto denominato “Alfabeti Migranti: percorsi di educazione linguistica, alla 

cittadinanza e orientamento al lavoro”, proposto dalla Cooperativa Sociale Accoglienza Mi-
granti. 

2. Di dare atto che l’adesione in parola non comporta per l’Azienda oneri economici, bensì 
una generica collaborazione nella attuazione delle iniziative previste e nella divulgazione 
delle medesime presso i nostri Comuni. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3 -   Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta del Comune di Montirone di integrazione della 

convenzione in atto per la gestione delegata del Servizio Sociale Professionale al fine di consentire 

all’Assistente Sociale che attualmente svolge il servizio di gestire anche lo spazio di consulenza alla 

mediazione familiare che l’Amministrazione intende realizzare. Tale attività rientrerebbe nel norma-

le orario di lavoro attualmente previsto per l’operatrice. 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

− Valutato quanto comunicato dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 



4 

 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 16/2011) 
 

1. Di accogliere la richiesta pervenuta dal Comune di Montirone di integrazione della conven-
zione in atto per la gestione delegata del Servizio Sociale Professionale al fine di consentire 
all’Assistente Sociale che attualmente svolge il servizio di gestire anche lo spazio di consu-

lenza alla mediazione familiare. 
2. Di incaricare il Direttore a provvedere in merito. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4 -   Il Presidente fa presente l’opportunità procedere nel più breve tempo possibile all’aggiornamento 

del sito internet dell’Azienda al fine di far conoscere le attività del CDA (attraverso la pubblicazione 

dei verbali), le attività svolte dall’Azienda stessa e le attività più significative svolte dai nostri Co-

muni (come ad esempio il materiale informativo prodotto dal Dott. Giacò per la comunità di Nuvole-

ra, oppure l’attività dello sportello antiviolenza di Rezzato, ecc.).  

Richiede al Direttore di provvedere in merito, relazionando nella prossima riunione del CDA. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 01/03/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 


