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Seduta n. 04/2011 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 57 del 27 aprile 2011 

 
 

Il giorno mercoledì 27 aprile dell’anno 2011, alle ore 9.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consorti-

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

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

1. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2010 dell’Azienda Speciale Consortile per 

i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est; 

3. Approvazione Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2010 dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est; 

4. Esame ed approvazione del verbale della Commissione di valutazione delle domande pervenute ai 

sensi del 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 assi-

stente sociale; 

5. Varie, eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− Sig. CARRIERI AGOSTINO Consigliere  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

− Sig. SALVI MANOLO Consigliere  
 

Partecipano alla seduta, su invito: 
 

− Sig. Prandelli Lorenzo  Presidente dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Sig. Branchi Giovanni  Vice Presidente dell’Assemblea Consortile; 

− Dott. Benetti Fulvio  Revisore dei Conti; 

− D.ssa Roncato Elisabetta  Consulente dell’Azienda per il Bilancio ; 

− D.ssa Elli Tina   Consulente per l’Azienda per il Piano di Zona. 
 

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

dell’Azienda dott. Emilio Cabra. 

 

Il Presidente, in considerazione della presenza delle numerose persone invitate per la discussione del Bi-

lancio consuntivo dell’anno 2010 (punti 2 e 3 dell’o.d.g.), propone ai Consiglieri l’inversione dell’ordine 

di trattazione degli argomenti in discussione ponendo il primo punto (approvazione verbale della seduta 

precedente) in posizione successiva ai due punti riguardanti il bilancio. 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità.  
 

 

Punto n. 1:   Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2010 dell’Azienda Speciale 
Consortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est. 

 
Il Presidente evidenzia che, per la prima volta, il bilancio riporta un risultato negativo post imposte pari a 

48.320 €. 
 

La Consulente per il Piano di Zona, sottolinea che tale disavanzo è dovuto non tanto ad una carente ge-

stione ordinaria, quanto a sopravvenienze passive indeducibili per un valore di 55.208,24 €, formate da: 

− tre fatture di competenza dell’anno precedente, pervenute successivamente alla chiusura del consun-

tivo di bilancio 2009 ed erroneamente non conteggiate nell’esercizio di competenza (49.624,49 €); 

− altre sopravvenienze passive relative ad anni precedenti (5.583,75€).  
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La Consulente per il bilancio riassume i dati più significativi contenuti nel documento di bilancio, recapi-

tato precedentemente ai Consiglieri. 
  

Il Revisore dei Conti dà atto della correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2010 e si impegna a 

presentare all’Assemblea Consortile la prevista relazione nella quale si conferma tale correttezza gestio-

nale. 
 

Il Presidente dà per letta la proposta di relazione al bilancio, inviata precedentemente a tutti i Consiglieri, 

nella quale si propone di coprire la perdita di esercizio con le riserve statutarie accantonate. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che pertan-

to il C.d.A. esprime unicamente un parere preventivo; 

− Preso atto dei chiarimenti forniti dal Revisore, dai Consulenti presenti e dal Direttore;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 24/2011) 

 

1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo dell’anno 2010 dell’Azienda Spe-
ciale Consortile nel testo proposto dalla Consulente dell’Azienda per il Bilancio, allegato al pre-

sente verbale come “Allegato1” a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di approvare la Relazione al bilancio del C.d.A nel testo allegato al presente verbale come “Al-

legato2” a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si propone la copertura della 
perdita di esercizio con le riserve statutarie. 

 

 

Punto n. 2:    Approvazione Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2010 dell’Azienda Speciale Con-
sortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est. 

 
Il Presidente sottolinea che il presente punto è strettamente collegato a quello precedente nel senso che la 

Nota integrativa predisposta dalla D.ssa Roncato e fatta pervenire ai Consiglieri in precedenza, specifica, 

riaggrega per funzione e commenta attività e dati riportati nel Conto Consuntivo al 31/12/2010. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Considerato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che pertan-

to il C.d.A. esprime unicamente un parere preventivo; 

− Uditi i chiarimenti forniti dalla Consulente per il Bilancio;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 25/2011) 

 

1. Di esprimere parere favorevole in merito alla Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2010 

dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito 3 – Brescia Est predispo-
sta dalla D.ssa Roncato e allegata al presente verbale come “Allegato3” a formarne parte inte-
grante e sostanziale. 

 

Il Presidente ringrazia i Consulenti intervenuti per il loro prezioso e competente contributo alla discussio-

ne dei precedenti punti all’ordine del Giorno. 

I Consulenti salutano e lasciano la riunione. 
 

 

Punto n. 3:  Approvazione del verbale della seduta precedente (n. 56 del 31/03/2011). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutata la bozza del verbale fatta pervenire preventivamente dal Segretario  ai Consiglieri; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
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DELIBERA 

(Delibera n. 26/2011) 
 

1. Di approvare i verbali n. 56 del 31/03/2011 nel testo riportato nei documenti allegati al presente 

verbale come “Allegato 4”, a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 

Punto n. 4:  Esame ed approvazione del verbale della Commissione di valutazione delle domande 
pervenute ai sensi del bando per la selezione pubblica, a mezzo colloquio, per la forma-

zione di una graduatoria da impiegare per eventuali assunzioni a tempo determinato di 
personale di cat. D, qualifica assistente sociale. 

 
Il Direttore illustra i contenuti del verbale redatto dalla Commissione di valutazione delle domande per-

venute ai sensi del bando per la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per Assistenti 

Sociali. 

In sintesi, da esso si evince che: 
 

− Hanno presentato domanda di partecipazione alla prova selettiva 14 assistenti sociali; 

− Sono state ammesse alla prova stessa 12 assistenti sociali, in possesso dei requisiti richiesti; 

− Si sono presentate alla prova stessa 9 candidate ad ognuna delle quali sono state formulate 4 domande 

(due relative alla organizzazione dei servizi e alle prestazioni socio-assistenziali; una di natura profes-

sionale e una di natura amministrativa); 

− La valutazione finale ha visto sommati i punteggi relativi al curriculum a quelli conseguiti nella prova 

selettiva. La situazione finale è pertanto risultata la seguente: 
 

Cognome  

e nome 

Punteggio 

curriculum 

Punteggio 

prova orale 

Punteggio 

finale 

Posizione in 

Graduatoria 

Folli Francesca            8,08         57,00         65,08  Seconda 

Fornoni Monica            7,00         38,00         45,00  Ottava 

La Gala Veronica            3,35         39,00         42,35  Nona 

Lazzarini Veronica          14,85         60,00         74,85  Prima 

Marocchi Daniela            3,12         51,00         54,12  Sesta 

Pollio Francesca            6,00         55,00         61,00  Quinta 

Rodella Jessica            4,32         60,00         64,32  Terza 

Romano Ilaria            3,00         48,00         51,00  Settima 

Sinaguglia Antonella            8,53         53,00         61,53  Quarta 

  

− La Commissione propone infine al Consiglio di Amministrazione: 
 

� di ritenere tale graduatoria valida per massimi tre anni; 

� di rinnovare la medesima prima di tale termine al suo esaurimento, ovvero in presenza di un uni-

co nominativo rimasto in graduatoria, con la pubblicazione di un nuovo bando;  

� che ad ogni Assistente sociale sia concesso di mantenere la propria posizione in graduatoria solo 

in presenza di massimo due rinunce ad incarichi a tempo parziale. Conseguentemente, la rinuncia 

ad assumere incarichi a tempo pieno comporterà l’esclusione definitiva dalla graduatoria, salve le 

situazioni di cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal C.d.A. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto contenuto nel verbale della Commissione di valutazione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
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(Delibera n. 27/2011) 
 

1. Di approvare il verbale della Commissione di valutazione delle domande pervenute ai sensi del 
bando per la selezione pubblica, a mezzo colloquio, per la formazione di una graduatoria da im-
piegare per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale di cat. D, qualifica assistente 

sociale, nel testo allegato al presente verbale come “Allegato 5” a formarne parte integrante e so-
stanziale. 

 

 

Punto n. 5:  Varie eventuali. 
 

1. Il Direttore fa presente che nell’ultima riunione dell’Assemblea dei Sindaci è stata approvata la 

proposta del Comune di Rezzato di far diventare il proprio Punto di ascolto antiviolenza sulle donne 

un servizio sperimentale dell’Ambito, demandando al C.d.A. la definizione degli aspetti di dettaglio. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

− Preso atto di quanto in merito riferito e specificato dalla D.ssa Ferrari Aggradi; 

− Dopo gli approfondimenti del caso; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 28/2011) 

 

1. Di assumere direttamente e in via sperimentale per la durata di un anno la gestione del 

progetto del Comune di Rezzato denominato Punto di Ascolto Antiviolenza sulle donne, e-
stendendo la possibilità di accesso a tutti i residenti dell’Ambito; 

2. Di aprire una sede aggiuntiva a quella di Rezzato presso il Comune di Flero con una aper-

tura settimanale di due ore; 
3. Di divulgare l’iniziativa, una volta organizzata, presso i Comuni tramite un apposito volan-

tino. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Il Direttore presenta un prospetto contenente l’elenco degli obbiettivi generali da perseguire 

nell’anno 2011 da parte dei diversi servizi di gestiti dall’Azienda per il miglioramento della qualità 

delle prestazioni, finalizzati alla assegnazione ai dipendenti degli incentivi annuali per la produttività 

concordati con le organizzazioni sindacali.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che trattasi di un argomento di propria competenza; 

− Valutato che trattasi di obbiettivi generali che andranno successivamente meglio approfonditi e 

dettagliati, definendo anche i parametri di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi da 

parte dei singoli dipendenti e del servizio di appartenenza;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 29/2011) 
 

1. Di approvare il prospetto presentato dal Direttore, contenente l’elenco degli obbiettivi ge-
nerali dei diversi servizi gestiti dall’Azienda al fine della assegnazione ai dipendenti degli 

incentivi annuali per la produttività concordati con le organizzazioni sindacali, allegato al 
presente atto come “Allegato 6” a formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che trattasi di obbiettivi generali che successivamente andranno meglio appro-

fonditi e dettagliati, definendo anche i parametri di valutazione del grado di raggiungimen-
to degli stessi da parte dei singoli dipendenti e del servizio di appartenenza 

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

Il Presidente, verificata la mancanza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

10,30. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 27/04/2011. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 

 

 

 


