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Seduta n. 12/2012 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 76 del 25/09/2012 

 
Il giorno martedì 25 settembre dell’anno 2012, alle ore 8.30 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: 
 

1. Approvazione del verbale del CDA del 19/09/2012. 

2. Situazione del personale. 

3. Varie eventuali 
 

Sono presenti: 
 

- Dott. ZAMBONI CARLO                                     Presidente 

- Sig. CARRIERI AGOSTINO                                 Consigliere 

- Sig. SALVI MANOLO                                          Consigliere 

- Dott.ssa FERRARI AGGRADI                     Consigliere 
 

Partecipa all’incontro, su invito, la consulente del Piano di Zona D.ssa Tina Elli. 
 

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

funzioni dell’Azienda dott.ssa Barbara Bettera. 

 
Punto n. 1: Approvazione verbale seduta precedente (verbale n.75 del 19/09/2012). 
 

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Visto il verbale n. 75 del 19/09/2012; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

      DELIBERA 

         (Delibera n.53/2012) 
 

Di approvare il verbale n. 75 del 19/09/2012, nel testo allegato al presente verbale come “Allegato 1” a 
formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 

Punto n. 2: Situazione del personale 
 

1) La Dr.ssa Bettera relaziona in merito ai contenuti della comunicazione scritta della dr.ssa La Neve (agli 

atti), nella quale la stessa  accetta che la riduzione dell’orario lavorativo da 36 a 25 ore, da lei richiesta, 

sia di “un anno rinnovabile su richiesta da parte dell’interessata fino ad un massimo di due”. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Presa visione della comunicazione della dr.ssa La Neve e di quanto già deliberato in merito con 

delibera n.49 del 19/09/2012; 

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

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 



DELIBERA 

(Delibera n. 54/2012) 
 

Di dare attuazione a quanto deciso con delibera n. 40 del 28/08/2012, le cui determinazioni erano 
state sospese con delibera n. 49 del 19/09/2012 in quanto strettamente connesse con la decisione 

della dr.ssa La Neve in merito al proprio rientro in servizio.  
Si procederà quindi ad assumere, tramite agenzia interinale, un impiegato amministrativo per 18 

ore settimanali a decorrere dal 1 ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2012. Tale operatore sostituirà 
l’assistente sociale Sinaguglia, attualmente incaricata per 18 ore presso l’ufficio amministrativo 
dell’azienda, mentre quest’ultima verrà spostata presso l’ufficio di tutela minorile. 

 

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

2) Il Presidente relaziona in merito al ruolo di direttore dell’Azienda speciale consortile alla luce della 

lettera della dr.ssa Bettera, agli atti, che conclude il proprio periodo come direttore facente funzioni con il 

10/10/2012 e della disponibilità della dr.ssa Tina Elli a ricoprire il ruolo fino a nuova decisione e 

comunque non oltre il 31/12/2012. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

− Dopo ampia discussione; 

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

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 55/2012) 
 

1. Di assegnare il ruolo di direttore dell’azienda speciale consortile alla dr.ssa Tina Elli, a partire 
dal 01/10/2012, fino a nuovo decisione e comunque non oltre il 31/12/2012; 

2. A tal fine verrà integrato il contratto in essere con la dr.ssa Elli aggiungendo la funzione e 12 ore 

settimanali a quelle già in atto (12 ore settimanali), per un totale di 24 ore settimanali. 
 

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

3) La Dr.ssa Bettera relaziona in merito alla richiesta di aumento ore della signora Soldati Nicoletta, 

amministrativa presso l’azienda consortile, già discussa in sede di CDA del 19/09/2012 e rispetto a cui la 

decisione era stata rimandata. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

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

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

         (Delibera n. 56/2012) 
 

Di aumentare l’orario lavorativo settimanale della signora Soldati, da 20 a 25 ore settimanali in 
considerazione dell’attuale carico di lavoro della stessa e fino al 31/12/2012. 

 

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

4) Il Dr. Zamboni relaziona in merito all’ipotesi che la dr.ssa Bettera Barbara, dopo la conclusione del 

proprio incarico come direttore facente funzioni, alla luce delle criticità e dei cambiamenti di personale 

attualmente in atto nell’ufficio, assuma l’incarico di coordinatore del servizio tutela minori con un monte 

ore aggiuntivo di 5 ore settimanali. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

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

− Dopo ampia discussione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 



 

DELIBERA 
(Delibera n. 57/2012) 

 

Di conferire l’incarico di coordinatore del servizio tutela minori all’assistente sociale Bettera con un 
aumento di 5 ore settimanali fino al 31/12/2012 rinnovabile. 

 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 
 
1) La Dr.ssa Elli relaziona in merito al Piano triennale per la prima infanzia dell’ambito distrettuale n.3 

Brescia Est – terza annualità – e presenta la relativa documentazione agli atti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

− Presa visione della documentazione agli atti; 

− Dopo ampia discussione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 58/2012) 

 

1. Di esprimere parere favorevole al “Piano triennale per la prima infanzia dell’ambito 

distrettuale n. 3 Brescia Est – terza annualità” nel testo allegato al presente verbale come 
“Allegato 2” a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di inviare il medesimo all’assemblea dei Sindaci per la deliberazione di propria  competenza. 
 

Alle ore 10.00 esce il consigliere Manolo Salvi 

 
2) La Dr.ssa Elli relaziona in merito alla richiesta della cooperativa La Rondine (allegata agli atti), di un 

contributo di 2.000 euro  a valere sul Fondo Sociale Regionale per l’attività di Comunità Residenziale per 

Anziani presso la struttura denominata “S. Maria Immacolata” a Borgosatollo. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

− Preso atto della documentazione agli atti; 

− Dopo ampia discussione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 59/2012) 

 

1) Di esprimere parere favorevole alla concessione del contributo di 2.000 euro alla cooperativa 
La Rondine (allegata agli atti), a valere sul Fondo Sociale Regionale per l’attività di Comunità 

Residenziale per Anziani presso la struttura denominata “S. Maria Immacolata” a 
Borgosatollo. 

2) Di inviare all’Assemblea dei sindaci per la deliberazione di propria competenza. 
 
3) Il Presidente propone l’approvazione del verbale della seduta odierna (verbale n.76 del 25/09/2012) in 

quanto ultima seduta del presente Consiglio di Amministrazione. 
 

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Visto il testo del verbale della seduta odierna n. 76 del 25/09/2012; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

      DELIBERA 
          (Delibera n.60/2012) 



 

Di approvare il presente verbale n.76 del 25/09/2012 . 

 
 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dopo aver ringraziato i Consiglieri per il 

proficuo lavoro svolto con passione e collegialità in questi tre anni, dichiara conclusa la riunione alle ore 

11.00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 25/09/2012 

 

 

    IL PRESIDENTE                                                                                                 IL SEGRETARIO 

(dott. Carlo Zamboni)                                                                                      (dr.ssa Barbara Bettera) 

 

 

 

 


