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Seduta n. 8/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 103 del 05/05/2014 

 
Il giorno martedì 05 Maggio, alle ore 18,00 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) 
Progetto lavoro: riapertura bando per la selezione del coordinatore e 

relativa delibera di approvazione  

3) Analisi dello Statuto 

4) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                              Consigliere 
- Dott.ssa Romano Loretta                                          Consgliera 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- Dott.ssa Elli Tina                                                         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: Progetto lavoro: riapertura bando per la selezione del coordinatore e relativa 

delibera di approvazione 

 

Il Direttore informa il Cda in merito al progetto lavoro e più specificatamente: 

 

- non avendo ricevuto alcuna candidatura con i requisiti previsti dal precedente  bando, si 

rende necessaria la riapertura di un nuovo bando con requisiti più ampi, ma soprattutto 

ampliando la pubblicazione all’informagiovani di Brescia. Il Direttore presenta il bando 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale che si prevede di 



pubblicare entro il 12 maggio 2014. Entro giugno infine la commissione,  che deve essere 

nominata dal Cda, selezionerà il/la candidato/a. 

 

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 
(Delibera n.31/2014) 

 

• Di approvare il bando per la selezione del coordinatore dello Spazio Lavoro allegato 
come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

• Di nominare i seguenti membri della commissione per la selezione del coordinatore: 
Linetti Angelo, Direttore dell’Azienda (in qualità di Presidente) – Diana Patanè, 
Responsabile d’Area dei Servizi Sociali di Rezzato – Stefania Piardi, Consulente 
dell’Azienda sul tema del lavoro. 

___________________________________________________________________________ 

Punto n. 3: Analisi dello Statuto 

 

Viene data lettura allo Statuto dell’Azienda e si inizia un lavoro di analisi per individuare i punti 

che avrebbero bisogno di essere ripresi ed eventualmente sottoposti all’Assemblea Consortile per 

una revisione. Il lavoro richiede un approfondimento, pertanto si decide di continuare l’analisi  

durante la prossima seduta. 
___________________________________________________________________________ 

Punto n. 4: Varie ed eventuali 
 
Il Direttore informa che: 
- come anticipato durante la scorsa seduta, i Consiglieri  Salvini e Guerini hanno 

rassegnato le dimissioni che sono state protocollate il 23 aprile 2014. Comunica inoltre di 
aver trasmesso via mail le dimissioni al Presidente dell’Assemblea Consortile affinchè 
convocasse nei termini previsti dallo Statuto, l’Assemblea per la sostituzione dei 
consiglieri dimissionari. 

- Per quanto riguarda il bando giovani: quasi tutti i giovani sono stati abbinati alle imprese e 

da metà maggio inizieranno la formazione presso la Scuola Vantini. Da giugno si 

avvieranno i primi tirocini. 
 ___________________________________________________________________________ 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 20,30 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 28 maggio 2014  

 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                      Dott. Angelo Linetti                                                           
                                                      

                                                                                                                                            


