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Seduta n. 8/2009 del Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 36 del 15 ottobre 2009 

 
Il giorno giovedì 15 ottobre 2009, alle ore 18.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile 

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

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

1. Esame e approvazione del verbale della seduta precedente n. 35 del 29/09/2009 (v. bozza 

allegata); 

2. Richiesta di delega all’Azienda Speciale Consortile del Servizio Sociale Professionale da 

parte del Comune di Castenedolo;  

3. Promulgazione bando di selezione per la formazione di una graduatoria di Assistenti Socia-

li da impiegare nelle attività socio assistenziali dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est. – 

Nomina della Commissione per la selezione; 

4. Esame e approvazione dei progetti, da presentare all’Assemblea dei Sindaci, elaborati ai 

sensi della l.n. 285/97 relativi all’anno 2009/2010, denominati “Per una Comunità educante 

e integrante” e “Spazio Ragazzi” (v. bozze allegate); 

5. Piano formativo provinciale anno 2009: problematiche relative alla organizzazione dei cor-

si programmati; 

6. Proroga del servizio di consulenza legale; 

7. Polizze assicurative per l’uso di mezzi propri da parte di dipendenti e amministratori e per 

la tutela legale; 

8. Approfondimenti relativi alle questioni aperte segnalate dal precedente Consiglio di Am-

ministrazione, a partire dalla delega all’ASL del Servizio di Inserimento Lavorativo dei Di-

sabili (NIL) che cesserà il 31/12/2009; 

9. Aggiornamento del bilancio 2009 dell’Azienda Speciale Consortile; 

10. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− Dott. ZAMBONI CARLO Presidente  

− D.ssa FERRARI AGGRADI CARLA Vice Presidente  

− Sig. AGOSTINO CARRIERI Consigliere  

− Dott. GIACO’ ERNESTO Consigliere  

   

Il Consigliere SALVI MANOLO è assente giustificato. 
 

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

Sig.ra Nicoletta Soldati, dipendente amministrativa dell’Azienda. 
 

E’ presente, su invito, il dott. Emilio Cabra.  
 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, passa ad illustrare l’ordine del giorno. 
 

 

Punto n. 1:  Esame e approvazione del verbale della seduta precedente, n. 35 del 29/09/2009. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto contenuto nella bozza di verbale ricevuta unitamente alla convocazione (al-

legata al presente Verbale come “Allegato 1”); 



2 

 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 40/2009) 
 

1. Di approvare il verbali relativo alla seduta di insediamento n. 35 del 29/09/2009 nel testo 

riportato nel documento allegato denominato “Allegato 1”, formante parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 
 

 

Punto n. 2:  Richiesta di delega all’Azienda Speciale Consortile del Servizio Sociale Profes-

sionale da parte del Comune di Castenedolo. 
 

Il Presidente presenta la richiesta pervenuta in data 07/10/2009 dal Comune di Castenedolo di 

disponibilità da parte dell’Azienda a gestire il Servizio Sociale Professionale comunale relativa-

mente all’Area Minori per un monte ore complessivo di 18 ore settimanali, con decorrenza gen-

naio 2010. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato che simile intervento viene già effettuato per sei Comuni dell’Ambito; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 41/2009) 
 

1. Di accogliere la richiesta del Comune di Castendolo, dichiarando la disponibilità della 

Azienda a gestire  direttamente il Servizio Sociale Professionale comunale relativamente 

all’Area Minori per un monte ore complessivo di 18 ore settimanali, con decorrenza 

gennaio 2010; 

2. Di richiedere al Comune di Castenedolo un parere rispetto alla possibilità di incaricare 

inizialmente una figura professionale a termine, in attesa che si renda definitivamente 

disponibile per tale incarico una Assistente Sociale già assunta dall’Azienda a tempo 

parziale per la gestione del Servizio Sociale del Comune di Azzano Mella (per 12 ore set-

timanali) e attualmente impegnata in una sostituzione di maternità, presumibilmente fi-

no alla primavera 2010; 

3. Di incaricare l’ufficio amministrativo dell’Azienda di predisporre gli atti e i documenti 

necessari a dare esecuzione a quanto sopra deliberato. 
 

 

Punto n. 3:  Promulgazione bando di selezione per la formazione di una graduatoria di As-

sistenti Sociali da impiegare nelle attività socio assistenziali dell’Ambito di-

strettuale n. 3 Brescia Est. – Nomina della Commissione per la selezione. 
 

Il Presidente fa presente che, ai fini dell’attuazione di quanto deliberato al punto precedente si 

rende necessario predisporre una nuova graduatoria di Assistenti Sociali, essendosi la precedente  

esaurita. 

Distribuisce a tal fine ai presenti una bozza di bando redatta dall’ufficio amministrativo 

dell’Azienda, da affiggere agli albi pretori dei Comuni e da inviare a tutti gli operatori sociali 

che, dopo l’ultima selezione, hanno presentato spontaneamente all’Azienda il proprio curriculum 

(allegata al presente verbale come “Allegato 2”). 

Per la formazione della graduatoria, inoltre, si rende necessario costituire la Commissione per la 

selezione. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutata la bozza di bando predisposta dall’ufficio amministrativo dell’Azienda, allegato al 

presente verbale come “Allegato 2”; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 42/2009) 
 

1. Di approvare la bozza di bando predisposta dall’ufficio amministrativo dell’Azienda, 

avente ad oggetto “Selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una graduatoria 

da impiegare per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale di cat. D, qualifica 

Assistente Sociale” nel testo riportato dal documento allegato, denominato “Allegato 2”, 

formante parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

2. Nominare quali componenti della Commissione di selezione il Presidente e il Vice Presi-

dente del C.d.A., l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Castenedolo, la Consulente 

per il Piano di Zona, d.ssa Tina Elli e il dott. Emilio Cabra; 

3. Di incaricare l’ufficio amministrativo dell’Azienda di predisporre gli atti e i documenti 

necessari a dare esecuzione a quanto sopra deliberato. 
 

 

Punto n. 4: Esame e approvazione dei progetti, da presentare all’Assemblea dei Sindaci, 

elaborati ai sensi della l.n. 285/97 relativi all’anno 2009/2010, denominati “Per 

una Comunità educante e integrante” e “Spazio Ragazzi”. 
 

Il Presidente prende atto che tutti i presenti abbiano ricevuto la bozza dei progetti inviati unita-

mente alla convocazione. Precisa che, successivamente alla loro approvazione da parte del 

C.d.A., sarà necessario sottoporli, per competenza, alla approvazione definitiva dell’Assemblea 

dei Sindaci. 

Il dott. Cabra richiama brevemente le azioni principali previste dai progetti denominati “Per 

una comunità educante e integrante” e “Spazio ragazzi” evidenziando che: 

− tali progetti ricalcano sostanzialmente quelli approvati negli scorsi anni; 

− l’unica differenza risiede nella ripartizione dei contributi della l.n. 285/97 ai Comuni, che 

viene effettuata sulla base del consuntivo di spesa 2008 presentato dai Comuni stessi e non 

più sulla base dei preventivi (che registravano talvolta anche sensibili scostamenti rispetto a 

quanto poi veniva attuato); 

− è al lavoro un gruppo di Assistenti Sociali che sta elaborando una proposta di revisione di tali 

progetti per il prossimo anno, così come previsto dal nuovo Piano di Zona 2009/2011. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Constatato che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che 

pertanto trattasi di approvazione preliminare; 

− Valutati i documenti predisposta dall’ufficio amministrativo dell’Azienda e allegati al presen-

te verbale come “Allegati 3 e 4”; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 43/2009) 
 

1. Di approvare le bozze di progetto denominate: 
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− “Per una Comunità educante e integrante”, nel testo riportato dal documento alle-

gato, denominato “Allegato 3”, formante parte integrante e sostanziale del presente 

verbale; 

− “Spazio Ragazzi”, nel testo riportato dal documento allegato, denominato “Allegato 
4”, formante parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

2. Di dare atto che detti progetti saranno sottoposti, per competenza, alla approvazione 

della Assemblea dei Sindaci nella sua prossima seduta; 

3. Di dare altresì atto che è al lavoro un gruppo di Assistenti Sociali che sta elaborando 

una proposta di revisione di tali progetti per il prossimo anno, così come previsto dal 

nuovo Piano di Zona 2009/2011. 
 

 

Punto n. 5:  Piano formativo provinciale anno 2009: problematiche relative alla organizza-

zione dei corsi programmati. 
 

Il dott. Cabra fa presente che, sulla base delle richieste avanzate dagli Assistenti Sociali dei 

Comuni, dell’Azienda e dalle cooperative che gestiscono per conto dei Comuni il Servizio di 

Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili, è stata presentata nell’aprile scorso alla Ammini-

strazione Provinciale una richiesta di finanziamento per tre corsi di formazione/aggiornamento, 

da inserire nel Piano Formativo Provinciale per l’anno 2009. 

Tale richiesta è stata approvata, nel corso del mese di giugno, dalla Provincia e dalla Regione e 

pertanto sono stati ammessi a finanziamento i seguenti corsi: 
 

TITOLO DEL CORSO DESTINATARI 
N. 

GIORNATE 

Assistenza alla persona: Il Servizio sociale e la 

costruzione del Piano di Assistenza Integrato 

attraverso una riflessione di gruppo su espe-

rienze concrete. 

Assistenti Sociali dei Comuni; re-

ferente Anziani distretto ASL. 
4 

Gli operatori dell’Assistenza Domiciliare (A-

SA/OSS) di fronte ad Anziani con demenze. 

ASA/OSS dei Comuni e delle co-

operative accreditate. 
5 

Il Servizio Tutela Minori tra complessità e re-

sponsabilità. 

Ass. Sociali dei Servizi Tutela Mi-

nori e psicologhe ASL, Ambiti di-

strettuali  2 e 3. 

4 

 

Nel mese di settembre l’Amministrazione Provinciale ha deliberato dei massimali per i compensi 

ai relatori sensibilmente inferiori a quelli in uso negli scorsi anni. Si è pertanto reso necessario 

rivedere gli accordi preventivamente presi con i relatori stessi, e nello specifico con: 
 

FORMATORE TITOLO DEL CORSO 

D.ssa Simonetta Filippini 

Assistenza alla persona: Il Servizio sociale e la co-

struzione del Piano di Assistenza Integrato attraver-

so una riflessione di gruppo su esperienze concrete. 

D.ssa Sara Amadori 
Gli operatori dell’Assistenza Domiciliare (ASA/ 

OSS) di fronte ad Anziani con demenze. 

C.B.M. Milano (dott. Stefano Cirillo) 
Il Servizio Tutela Minori tra complessità e respon-

sabilità. 
  

Mentre le prime due professioniste hanno accettato tale riduzione del compenso, il C.B.M. non si 

è dichiarato disponibile ad intervenire con tali riconoscimenti economici, richiedendo una inte-

grazione agli stessi di 250 € lordi per giornata formativa. 

L’integrazione richiesta ammonterebbe pertanto a 1.000 € lordi per l’intero corso. Detto importo 

andrebbe comunque ripartito tra i due Ambiti distrettuali. 
 

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

− Valutato quanto riferito dal dott. Emilio Cabra; 

− Preso atto di quanto previsto dal Piano di Formazione per l’anno 2009 dell’Ambito Brescia 

Est, approvato e finanziato dall’Amministrazione Provinciale; 

− Considerata l’alta professionalità del C.B.M. di Milano, riconosciuta ed apprezzata a livello 

nazionale;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 44/2009) 
 

1. Di approvare integrare con 500 € lordi il compenso per il C.B.M. di Milano per la con-

duzione del corso di formazione/supervisione rivolto agli operatori dei Servizi Tutela 

Minori degli Ambiti distrettuali n. 2 e 3; 

2. Di dare atto che l’Ambito distrettuale n. 2 provvederà a liquidare la parte di competen-

za. 
 

 

Punto n. 6:  Proroga del servizio di consulenza legale. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Considerato che la relazione sulla attività di consulenza legale sul diritto di famiglia dell’anno 

2009 effettuata dalla d.ssa Claudia Bertoli è pervenuta solamente in data odierna e che quindi 

i Commissari non hanno avuto il tempo per valutarla ponderatamente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 45/2009) 
 

1. Di rinviare la valutazione dell’argomento inserito al presente punto dell’ordine del gior-

no alla prossima seduta. 
 

 

Punto n. 7: Polizze assicurative per l’uso di mezzi propri da parte di dipendenti e ammini-

stratori e per la tutela legale. 
 

Il dott. Cabra comunica che, a seguito di apposita gara espletata tra cinque agenzie assicurative 

in merito a polizze relative alla tutela di dipendenti e Amministratori per l’uso di mezzi propri e  

per la tutela legale, sono pervenute le seguenti offerte: 
 

1. Polizza per l’uso dei mezzi propri (due offerte pervenute): 

− UNIPOL Assicurazioni, Agenzia di Montichiari, Premio annuo lordo 1.300 € senza fran-

chigia per una percorrenza complessiva di 10.000 km, più 0,13 € per ogni km ulteriore; 

− INA Brescia, Premio annuo lordo 2.270 € con franchigia del 10% (con un minimo di 250 

€ e un massimo di 500 €) per una percorrenza complessiva di 10.000 km, più 0,227 € per 

ogni km ulteriore; 

2. Polizza per la tutela legale (una sola offerta pervenuta): 

− UNIPOL Assicurazioni, Agenzia di Montichiari, Premio annuo lordo 3.680 €. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riportato dal dott. Cabra;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
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DELIBERA 

(Delibera n. 46/2009) 
 

1. Di approvare la proposta formulata dalla UNIPOL Assicurazioni, Agenzia di Monti-

chiari per l’uso dei mezzi propri da parte dei dipendenti e di Amministratori; 

2. Di ritenere la proposta formulata dalla medesima compagnia assicurativa relativamente 

alla tutela legale eccessivamente onerosa e di invitare pertanto l’ufficio amministrativo 

dell’Azienda a verificare la possibilità di trattare nuovamente il valore del premio, an-

che attraverso la revisione delle condizioni contrattuali, sottoponendo eventuali nuove 

proposte al C.d.A. in una sua prossima seduta. 
 

 

Il Presidente richiede di invertire gli ultimi due punti all’ordine del giorno, trattando di seguito 

il punto 9, che richiede solo una presa d’atto, per potersi soffermare maggiormente sul punto n. 8 

dell’o.d.g. 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva l’inversione dei due punti all’ordine del giorno. 
 

 

Punto n. 9: Aggiornamento del bilancio 2009 dell’Azienda Speciale Consortile. 
 

Il dott. Cabra illustra brevemente il prospetto, distribuito ai presenti (v. allegato 5 al presente 

verbale), che riporta sinteticamente la situazione del bilancio corrente dell’Azienda, redatto 

dall’ufficio amministrativo con il supporto del consulente al bilancio, d.ssa Roncato.  

Precisa che, soprattutto per quanto riguarda la proiezione delle spese e delle entrate al 

31/12/2009, si tratta ancora di stime, pre-imposte, approssimative, ma che comunque possono 

rappresentare una fotografia abbastanza realistica della situazione economica e finanziaria 

dell’Azienda che, da quanto si evince dai dati, si presenta certamente in equilibrio dal momento 

che si prospetta anche un avanzo di amministrazione. 

Dati più precisi potranno essere pronti per una delle prossime sedute ed essere presentati succes-

sivamente alla Assemblea dei Sindaci, la quale potrà esprimersi anche sulla destinazione di e-

ventuali somme disponibili che non si ritenga opportuno portare in avanzo. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riportato nel prospetto presentato dal dott. Cabra;  

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 47/2009) 
 

1. Di prendere atto di quanto riportato nel prospetto allegato al presente verbale, denomi-

nato “Allegato 5” dal quale si evince che la situazione economica e finanziaria della A-

zienda Speciale Consortile, proiettata al 31/12/2009, è perfettamente in equilibrio, pro-

spettandosi un avanzo che, se confermato, potrà essere destinato dall’Assemblea dei 

Sindaci al potenziamento di iniziative in atto.   
 

 

Punto n. 8: Approfondimenti relativi alle questioni aperte segnalate dal precedente Consi-

glio di Amministrazione, a partire dalla delega all’ASL del Servizio di Inserimento Lavora-

tivo dei Disabili (NIL) che cesserà il 31/12/2009. 
 

Il Presidente ricorda che nel documento lasciato dal Consiglio precedente ai nuovi Amministra-

tori veniva evidenziata l’urgenza di del problema della rinuncia da parte dell’ASL di Brescia, dal 
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01/01/2010,  della gestione per conto dei Comuni del Servizio di inserimento lavorativo dei di-

sabili (NIL). 

In questa prospettiva l’Assemblea dei Sindaci del 30 aprile scorso aveva delegato ACB Servizi 

alla stesura di un progetto esecutivo di gestione di tale servizio in sostituzione dell’ASL, impe-

gnando a tal fine la somma di 2.512 € richiesta dalla stessa ACB. 

Ad oggi tale progetto non è ancora stato presentato ai Comuni committenti. Si è appreso unica-

mente dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci che ha partecipato ad un apposito incontro 

presso l’Amministrazione Provinciale, tenutosi il 13 ottobre scorso, che: 

− ACB Servizi è disponibile a sostituirsi alla gestione dell’ASL; 

− Verosimilmente la quota pro capite che veniva versata dagli Ambiti all’ASL verrà raddoppia-

ta; 

− Non esiste ancora un progetto dettagliato, ma che potrebbero venire assunti gli stessi operato-

ri che intrattenevano un rapporto a termine nella passata gestione.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

1. Prende atto con preoccupazione che: 

− pur essendo vicina la scadenza del ritiro dell’ASL dalla gestione del Servizio, non si è an-

cora in possesso di un progetto compiuto e affidabile; 

− ACB Servizi attualmente si trova in una situazione organizzativa e gestionale precaria, dal 

momento che a fine anno si rinnoveranno le cariche istituzionali (con un prevedibile pro-

fondo ricambio); inoltre non è ancora stato sostituito il Direttore, dimessosi per raggiungi-

mento dell’età pensionabile; 

− Manca alla stessa una pregressa esperienza gestionale e una figura di riferimento con le 

competenze necessarie a garantire una gestione ottimale di tale delicato e complesso servi-

zio, quale era quella assicurata in questi anni dall’ASL; 
 

2.  Ritiene opportuno: 

− Attendere ancora alcune settimane per verificare se ACB Servizi mette in moto iniziative 

organizzative più consone alla situazione di emergenza nella quale si stanno venendo a 

trovare i Comuni che hanno delegato; 

− Di valutare nel frattempo altre possibili soluzioni organizzative che vedono una gestione 

diretta da parte dell’Ambito Brescia Est di tale servizio, anche in accordo o in convenzione 

con Ambiti limitrofi; 

− Di richiedere all’ufficio amministrativo di fissare un incontro con il Centro di Formazione 

Professionale Rodolfo Vantini di Rezzato e con Consorzio Tenda di Montichiari, realtà 

zonali accreditate presso la Regione come Centri per l’impiego, e quindi possibili destina-

tari di doti lavoro, e che in diverse occasioni hanno manifestato l’interesse verso questo 

Servizio. Viene ipotizzata a tal fine la data di venerdì 30 ottobre alle ore 18.00.  
 

  
La seduta è tolta alle ore 20,45. 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 15/10/2009. 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Carlo Zamboni) 

IL SEGRETARIO 

(dott. Emilio Cabra) 
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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
 

Sede Amministrativa: Rezzato, via Zanelli, 30- casella postale 102 - C.A.P. 25086 
Sede Legale: Rezzato, Piazza Vantini, 21 - C.A.P. 25086 

 Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzato1.191.it 
 

Comuni aderenti:    Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino,Capriano Del Colle,Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera,   

Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.  
 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA DA IMPIEGARE PER EVENTUALI ASSUNZIONI 
A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DI CAT. D, QUALIFICA 

ASSISTENTE SOCIALE 
 

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile 

n. 42/09, è indetta una selezione pubblica per colloquio, per la formazione di una graduatoria da 

impiegare per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale di categoria giuridica D, 

posizione economica D1, qualifica assistente sociale, presso l’Azienda Speciale Consortile e/o 

presso i comuni dell’Ambito Distrettuale n. 3 Brescia Est.. 
 

Il trattamento economico è determinato mediante contratto di diritto privato e stabilito in con-

formità a quanto previsto dal vigente CCNL – Regioni ed Enti locali cat. D1. 

  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Cittadinanza italiana (o di uno degli stati membri dell’Unione Europea con adeguata cono-

scenza della lingua italiana –DPCM 174/94); 

2. Godimento dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali e non avere proce-

dimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la co-

stituzione del rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni, anche negli Stati di ap-

partenenza o provenienza; 

3. Non essere stati interdetti da pubblici uffici o destituiti o dispensati dall'impiego da prece-

denti rapporti di pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento, o non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,1°comma,lett.d) del D.P.R. 10 

Gennaio 1957 nr. 3 e sue modifiche ed integrazioni; 

4. Idoneità fisica all'impiego; 

5. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• Diploma di Laurea in Servizio Sociale o scienza di Servizio Sociale; 

• Diploma Universitario in servizio Sociale; 

• Diploma in Servizio Sociale valido ai sensi del DPR 15.01.1987 n. 14; 

6. Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali. 
 

Per i cittadini dell’U.E. si precisa che ai fini dell'assunzione il titolo di studio deve essere stato 

riconosciuto. 
 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 
 

I candidati per essere ammessi alla selezione devono produrre domanda di ammissione, correda-

ta da curriculum vitae, entrambi debitamente firmati, redatti in carta libera secondo le prescri-

zioni del presente avviso. A tali documenti va inoltre allegata copia del documento di identità 

personale. 
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine  perentorio del giorno venerdì 13 no-

vembre 2009 in uno dei seguenti modi: 

- direttamente alla Segreteria dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona  - 

Ambito territoriale distretto n. 3 Brescia Est, via Zanelli, 30, Rezzato; 

- a mezzo lettera raccomandata, alla casella postale 102, 25086 Rezzato; 

- tramite fax (n. 030 2595155). 
 

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione ed il relativo curri-

culum compilando o copiando esclusivamente gli schemi allegati. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE E COLLOQUIO 
 

La Commissione, previo esame dei curricula, ammetterà al colloquio i candidati che, risulteran-

no in possesso dei requisiti richiesti. Ad ognuno di essi verrà attribuito dalla Commissione un 

punteggio espresso in trentesimi secondo criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice.  
  

Il colloquio sarà teso all’accertamento dell’attitudine e professionalità in relazione alla funzione 

di assistente sociale gestore del Servizio Sociale Professionale comunale. 
  

Il colloquio si terrà presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile, in via Zanelli, 30. I candida-

ti ammessi a sostenere il colloquio dovranno presentarsi nel giorno ed ora che verranno succes-

sivamente comunicati con lettera raccomandata. La mancata presentazione al colloquio compor-

terà l’automatica esclusione dalla presente selezione. 
 

Il colloquio riguarderà tematiche relative ai seguenti argomenti: 
 

- Elementi di diritto amministrativo; 

- Ordinamento degli Enti Locali (TU 267/00) 

- Legislazione socio-assistenziale nazionale e regionale; 

- Metodologie del servizio sociale; 

- Organizzazione e programmazione dei servizi sociali a livello territoriale; 

- Elementi conoscitivi dei sistemi informatici più diffusi (windows, excel), utilizzo di internet e 

della posta elettronica. 
 

Al colloquio sarà attribuito un punteggio espresso in trentesimi, secondo criteri predeterminati 

dalla commissione giudicatrice ed il candidato sarà ritenuto idoneo e quindi incluso in graduato-

ria solo se avrà conseguito la votazione di almeno 21/30. 
 

La valutazione della Commissione è insindacabile ed è sottoposta alla approvazione del Consi-

glio di Amministrazione dell’Azienda Speciale.  
 

La posizione in graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi derivanti dai curricula e 

dal colloquio. A parità di punteggio prevarrà il candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio 

per il curriculum. In caso di ulteriore parità sarà privilegiato il candidato con maggiore anzianità 

di servizio presso enti pubblici o, in subordine, con maggiore età. 

 

MODALITA’ COMUNICAZIONE 
 

Le comunicazioni relative alla presente selezione saranno rese pubbliche mediante affissione 

all’Albo Pretorio dei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est. Le comunicazioni rese in 

tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica. 

 

ASSUNZIONE 
 

La graduatoria avrà validità di anni 3, e verrà impiegata in osservanza della normativa e della 

contrattazione collettiva nazionale vigenti in materia di lavoro a termine, per le ragioni che, di 

volta in volta, verranno indicate nel provvedimento di assunzione e nel contratto individuale di 



10 

 

lavoro che si andrà a stipulare ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

comparto “Regioni-Autonomie Locali”. 

L’ assunzione in servizio potrà essere disposta, scorrendo l’ordine della graduatoria, sia con rap-

porto di lavoro a tempo pieno che a part-time, e la sua durata sarà determinata dalle esigenze di 

servizio. 
 

In caso di assunzione, in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, i neo-assunti saranno 

invitati ad autocertificare nelle forme di legge il mantenimento dei requisiti per l’ammissione al-

la presente selezione. 
 

La persona chiamata dovrà prendere servizio, pena la decadenza dall’incarico, entro il termine 

massimo di 20 giorni dalla data di comunicazione della nomina.  
 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo. L’Amministrazione non assume altresì responsabilità per eventua-

li disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile si riserva la facoltà di proro-

gare, modificare o revocare la selezione di cui al presente avviso. 
 

Gli aspiranti potranno ottenere i chiarimenti relativi alla presente selezione presso la sede Am-

ministrativa dell’Azienda in via Zanelli, 30, e-mail  pianodizona@ascrezzat1.191.it  – orario a-

pertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
  

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 

Persona, dott. Emilio Cabra. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne 

Dott. Carlo Zamboni 


