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Seduta n. 03/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 03 del 04/03/2015 

 
 

Il giorno mercoledì 04 marzo 2015, alle ore 13,00 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) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Politiche del personale 

3) Piano di zona: aggiornamento 

4) 
Sottoscrizione accordo ASL per la valutazione multidimensionale 

integrata 

5) Bilancio 2014: previsione di chiusura 

6) 
Bando Fondazione Comunità Bresciana e Bando Fondazione Cattolica 

Assicurazione 

7) Servizio Sociale professionale e contratto di servizio 

8) Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 
Sono presenti: 
 
- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                            Vicepresidente 
- Dott.ssa Romano Loretta                                         Consigliere 
- Dott. Stanga Massimo                                              Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 
- Dott.ssa Tina Elli                                                       Consulente 

 
 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al 
Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 



 
 

 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 
Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di 

modifiche o integrazioni. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 2: Politiche del personale 

 
Il Direttore informa che, in continuazione con quanto deciso durante il precedente incontro si 

deve decidere come ipotizzare il passaggio a D3 per le figure di Coordinamento. La Presidente 

precisa che qualora si volesse ipotizzare il passaggio a posizione giuridica D3 è necessario aprire 

un bando pubblico, viceversa più semplice sarebbe il passaggio a posizione economica D3 con 

posizione giuridica D1.L’occasione per il concorso potrebbe essere data, qualora si decidesse di 

bandire un concorso per la sostituzione di Tina che, comunque come già deciso sarebbe per una 

posizione giuridica D3. 

Per quanto riguarda la figura del Direttore, dopo che quest’ultimo si è allontanato dalla seduta, il 

Consiglio di Amministrazione dopo un confronto, decide che si dovrà bandire un concorso a 

tempo indeterminato per la ricerca del Direttore per una posizione D3 più indennità di posizione 

e indennità di risultato nelle valorizzazioni massime previste e che nel più breve tempo possibile 

si dovrà prevedere un passaggio alla Posizione economica D6. 

Il Direttore, richiamato a partecipare alla seduta, ricorda che si dovrà presentare un documento 

con la proposta di variazione alla dotazione organica, all’Assemblea Consortile per approvazione 

dello stesso secondo quanto previsto dallo statuto.   
________________________________________________________________ 

Punto n. 3: Piano di zona: aggiornamento 

 
Il Direttore ricorda le modalità individuate dall’Assemblea dei Sindaci per la predisposizione del 

Piano di zona, secondo il calendario condiviso nella tabella allegata. Ricorda inoltre che pri di og 

incontro invierà a tutti il materiale predisposto dall’Ufficio di Piano. Ricorda che tale materiale 

servirà da base per il confronto durante gli incontri con il terzo settore. 

 
________________________________________________________________ 

 
 

Punto n. 4: Sottoscrizione accordo ASL per la valutazione multidimensionale integrata 

 

La Presidente informa che l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il protocollo operativo tra Asl 

di Brescia e gli Ambiti territoriali  per la valutazione multidimensionale integrata dando mandato 

all’Azienda, in quanto Ente capofila del Piano di Zona per la sottoscrizione. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.09/2015) 



Di dare mandato alla Presidente per la sottoscrizione del protocollo operativo tra Asl di Brescia 

e gli Ambiti territoriali  per la valutazione multidimensionale integrata 
 

________________________________________________________________ 
 

Punto n. 5: Bilancio 2014: previsione di chiusura 

 
Non essendoci tempo a disposizione si decide di rinviare l’argomento al prossimo incontro. 

________________________________________________________________ 
 

Punto n. 6: Bando Fondazione Comunità Bresciana e Bando Fondazione Cattolica 

Assicurazione 
 
Il Direttore informa che la Cooperativa La Vela propone di presentare un progetto in 
collaborazione con il piano di zona, per ottenere il finanziamento da Fondazione Comunità 
Bresciana per la gestione del tempo di minori con genitori lavoratori e/o di persone anziane. 
Vengono privilegiate progettualità che contengano entrambe le categorie sopra citate e che 
sviluppino sinergie tra il volontariato, il privato sociale e il settore pubblico. Dopo una 
discussione si ritiene che tali progettualità debbano necessariamente essere proposte su un 
territorio più ristretto come quello legato ad un singolo Comune, pertanto si ritiene piuttosto di 
presentare un progetto per ottenere sempre il finanziamento di Fondazione Comunità Bresciana 
per l’inserimento lavorativo indirizzato a:  
- persone disoccupate ultracinquantenni;  

- donne disoccupate ed in condizioni di fragilità sociale perché sole o in con minori a carico.  

- giovani neet  
Per tali progetti i costi ammissibili sono:  
a) acquisto di attrezzature/strumenti in uso da parte della persona che sarà inserita;  

b) tutoraggio e formazione per il soggetto che sarà inserito;  

c) la retribuzione per i primi sei mesi di lavoro, dopo aver svolto con successo il periodo di 
prova. Tale retribuzione deve essere afferente ad una forma contrattuale che duri almeno un 
anno o che sia a tempo indeterminato. 
 Il Direttore informa inoltre di voler partecipare al bado di Fondazione Cattolica Assicurazioni 
sempre a valere sul nostro progetto Occupazioni, quindi ancora sulla tematica del lavoro. Il 
Consiglio d’Amministrazione esprime il parere favorevole. 
 
 
________________________________________________________________ 

Punto n. 7: Servizio Sociale professionale e contratto di servizio 

 
Il Direttore informa che è pronto il Contratto di servizio per la gestione del Servizio Sociale 

Professionale a favore di quei Comuni che ne hanno fatto richiesta. Tale contratto, già discusso 

in precedenza è stato preventivamente inviato e va a regolare il rapporto tra l’Azienda, Fornitrice 

del Servizio, e  Comuni, fruitori del servizio stesso, secondo le modalità previste nel documento 

di convenzione per la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile per la gestione integrata dei 

servizi alla persona. Tale contratto va a sostituire la convenzione in corso che, imputando ai con  

il solo costo del personale risulta impugnabile in quanto si presta ad essere considerata come 

intermediazione di manodopera. Il Consigliere Frisoni esprime comunque alcune perplessità, 

vista la tipologia di servizio erogato ai Comuni e chiede al Direttore di verificare sulla bontà del 

contratto di servizio. Il Direttore si impegna a verificare on esperti nel campo,  ribadisce 

comunque che il servizio vada normato e che questo stessa tipologia di contratto è già in vigore 

da tempo presso l’Azienda Speciale della Valle Sabbia. 



________________________________________________________________ 
 

Punto n. 8: Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che le dipendenti part time Gitti e Piardi, chiedono l’autorizzazione a 

continuare il rapporto professionale avviato con altri enti, nei giorni in cui non sono impegnate 

con l’Azienda, come da richieste allegate come par integrante e sostanziale al presente verbale. 

Dopo alcuni necessari chiarimenti 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.10/2015) 

Di autorizzare che le dipendenti part time Gitti e Piardi a continuare il rapporto professionale 

avviato con altri enti come da loro richiesta 
 __________________________________________________________________________ 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,30 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 25 marzo 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                           Dott. Angelo Linetti                                                           
                                                      

                                                                                                                                            


