
 1 

RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

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

 

Seduta n. 88 – Verbale n. 08 del 13/11/2014 
 

L’anno 2014, il giorno 13 del mese di Novembre, alle ore 17,30 si è si è riunita, presso la sala con-

sigliare del Comune di Rezzato in Piazza Vantini, 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona, congiuntamente all’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 convocate dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pe-

dersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1) SIL: aggiornamenti e definizione delle modalità di attuazione del servizio; 

2) Statuto: analisi degli articoli da sottoporre a modifica; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle   

Castenedolo   

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone   

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 9 

 

Sono inoltre presenti: 

 

− Il D.ssa Ferrari Aggradi Carla Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

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

− La D.ssa Adriana Testa                Referente U.O. Famiglia  D.G.D. 2 - ASL                   

 

 

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.. 
 

 

 

 

 

 

1) SIL: aggiornamenti e definizione delle modalità di attuazione del servizio 
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La Presidente dell’Assemblea informa che l’incontro con ACB si terrà il giorno seguente mentre il 

Direttore riporta che lo IAL CISL non effettua questo tipo di servizio, essendo un Ente accreditato 

per la formazione. 

La Presidente del CDA illustra il progetto elaborato dall’Azienda e allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, per la gestione interna del SIL e più in generale di uno spazio dedi-

cato al lavoro che prevede tra l’altro anche l’accreditamento presso la Regione Lombardia entro il 

2015,  al fine di poter accedere al sistema dotale. 

Si apre il confronto e vengono forniti i chiarimenti necessari.   Esaurita la discussione, la Presiden-

te pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidente dell’Assemblea da inoltre incarico al Direttore di informare i rappresentanti dei Co-

muni assenti. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Statuto: analisi degli articoli da sottoporre a modifica 

 

La Presidente dell’Assemblea ricorda che il CDA ha evidenziato gli articoli dello Statuto che do-

vrebbero essere sottoposti a modifica. Tale proposta è già stata precedentemente inviata a tutti i 

componenti. Si deve pertanto decidere in merito alle modalità di lavoro. La Presidente sottolinea pe-

rò che non è solo lo Statuto che deve essere preso in considerazione, ma anche gli organi 

dell’Azienda le modalità di relazione e le rispettive competenze: Assemblee, CDA, Presidenze oltre 

all’Ufficio di Piano. Questo porta quindi ad una riflessione sulla governance che attualmente risulta 

essere farraginosa lenta e porta ad uno spreco di risorse. E’ quindi indispensabile definire le modali-

tà di lavoro che si intendono adottare e quali risorse si devono investire coinvolgendo anche even-

tualmente esperti che ci aiutino nella stesura di un documento che tenga conto delle diverse esigen-

ze. 

La Presidente del CDA sottolinea l’importanza di definire i ruoli e le competenze dell’Assemblea 

Consortile dell’Assemblea dei Sindaci e del CDA e pertanto ritiene che la riflessione debba proprio 

partire dagli articoli dello Statuto che descrivono tali organismi. Si discute quindi sul modo di pro-

cedere, infine su proposta dell’Assessore Ferretti, si decide che ogni Amministrazione faccia una 

riflessione sullo statuto, coadiuvata dal Segretario comunale, con particolare riguardo agli articoli 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 141/2014) 

 

• Di approvare il progetto allegato come parte integrante e sostanziale al pre-
sente verbale 

• Di dare mandato al CDA dell’Azienda Speciale Consortile affinchè predi-
sponga i bandi di concorso per l’assunzione di 2 operatori a tempo pieno e 

indeterminato e di un coordinatore part-time a tempo indeterminato. 

• Di richiedere alle singole Amministrazioni Comunali una lettera di confer-
ma, da far pervenire in Azienda,  rispetto a quanto deliberato in Assemblea 
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sottoposti a modifica. Entro la fine di dicembre le Amministrazioni dovranno far pervenire 

all’Azienda le proprie considerazioni e sulla scorta di quelle si aprirà un confronto in un’Assemblea 

da fissarsi a Gennaio. A seguito degli indirizzi emersi si chiederà poi un supporto tecnico da parte di 

un esperto, da individuare, che possa aiutare a redigere il documento finale. Nel frattempo viene 

chiesto al CDA che predisponga un documento che in sintesi riporti ruoli e funzioni attualmente e-

spressi nello Statuto, nel Piano di Zona e nel relativo accordo di programma. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che l’avv. Gioncada ha dato disponibilità ad incontrare l’Assemblea dei Sindaci 

per aggiornare in merito ai decreti attuativi relativi al nuovo calcolo dell’ISEE in data 4 dicembre 

alle ore 17,00: viene quindi stabilito di fissare in tale data la prossima Assemblea dei Sindaci. La 

Presidente dell’Assemblea, che si fa anche portavoce dell’Assessore Scaroni, chiede che durante l’ 

incontro si affronti anche il tema relativo alla convenzione con la scuola Audiofonetica. 

L’Assessore Ferretti infine chiede che dopo aver chiarito quanto attiene all’applicazione del nuovo 

ISEE si proceda anche all’approvazione del regolamento. 

Il Direttore informa che il tecnico di Optima, esperto sul tema della ristorazione, ha dato la disponi-

bilità ad incontrare l’Assemblea dei Sindaci nella settimana dal 16 al 19 dicembre. Si decide di in-

contrarlo in data 18 dicembre alle ore 17,30. 

 
 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 20,30.  

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 
                                                                                                                             


