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Seduta n. 1/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 81 del 10/01/2013 

 
 

Il giorno giovedì 10 gennaio  dell’anno 2013, alle ore 13,30 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. Presa d’atto dei verbali per la selezione dei candidati al posto di Direttore dell’Azienda 

Speciale Consortile e conseguente nomina del Direttore. 

2. Esame bozza preventivo anno 2013 – gestione Azienda Speciale Consortile. 

3. Varie eventuali.  
 
Sono presenti: 

- D.ssa Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 
- Dott.  Salvini Williams                                              Vice presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                               Consigliere 
- D.ssa Guerini Elena                                      Consigliere 
- D.ssa Romano Loretta                                                Consigliere 

 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore alla 
sig.ra Tina Elli 

 
 Punto n.1 :  Presa d’atto dei verbali per la selezione dei candidati al posto di Direttore 

dell’Azienda Speciale Consortile e conseguente nomina del Direttore 

 

Il presidente da lettura del verbale della commissione di selezione per colloquio dei candidati al 

posto di direttore  

Come stabilito dal verbale, allegato alla presente in parte sostanziale ,la graduatoria risulta la 

seguente: 
1) Linetti Angelo       

2) Bassoli Lucia      

3) Albertini Patrizia      

4) Manelli Caterina 

     

Il dott. Linetti, dovrà  presentare dichiarazione  di accettazione dell’incarico entro il giorno 11 

gennaio 2013  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 



-con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.1/2013 ) 
 
Di conferire la nomina di Direttore dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 
persona al Dott. Linetti Angelo, nato a Leno (Bs) il 23/03/1957 e residente a Botticino. 
 
 

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

Punto n.2:  Esame bozza preventivo anno 2013  per la gestione  dell’Azienda Speciale 

Consortile. 

 

La Presidente presenta una prima bozza di bilancio di previsione per il 2013 ( all.2) redatta alla 

luce delle poche informazioni pervenute in via ufficiosa  riguardo ai trasferimenti dalla Regione . 

Fa presente che per far fronte alle spese non contraibili (  Costo del personale, gestione Azienda , 

Gestione associata Servizio Tutela, Servizio ADM, Servizio  SIL , Piano triennale Nidi) si dovrà  

proporre all’Assemblea dei Sindaci un aumento consistente della Quota solidale che potrebbe 

passare da € 3,03 a € 5,00. 

I consiglieri esprimono forte preoccupazione per i costi di gestione dell’Azienda, (non 

quantificabili come servizi erogati ai Comuni) che non potendo contare su trasferimenti  del 

F.N.P.S  appesantiranno  gli oneri a carico dei Comuni . 
 

Punto n.3:  Varie ed eventuali 

 

                      
a) Incarico professionale alla D.ssa Elli Tina Assistente Sociale iscritta all’Albo 

professionale degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia sez. A 
 

Il presidente   ricorda che nella seduta del 18/12/2012  si era individuata la necessita di assegnare  

un incarico di libera professione per consulenza, orientamento, assistenza operativa in materia 
di pianificazione, gestione  e verifica dei servizi socio assistenziali  previsti dal  Piano di Zona  
2012/2014   
Propone di assegnare l’incarico alla Dott.ssa  Elli Tina , Assistente Sociale iscritta all’Albo 
professionale   degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia sez. A . 
 Si richiede la presenza del professionista  per 12 ore settimanali per tutto l’anno 2013; la  stessa  
svolgerà la sua attività  in via prioritaria presso la sede amministrativa dell’Azienda 
collaborando con il Direttore e,  su richiesta , con il C.D.A dell’Azienda  e con l’Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito 3 Brescia Est . 
Il costo orario della prestazione è di € 40,00 lordi  e omnicomprensivi,  per un importo totale 
annuo di € 24.960,00 

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

DELIBERA 
                  (Delibera n.2/2013) 
1) Di assegnare alla  Dott.ssa Elli Tina Assistente Sociale iscritta all’Albo 

professionale   degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia sez. A l’incarico 



professionale   per consulenza, orientamento, assistenza operativa in materia di 
pianificazione,   gestione  e verifica dei servizi socio assistenziali  previsti dal  
Piano di Zona  2012/2014  

2) Il costo  orario riconosciuto sarà di € 40,00 per un costo annuo complessivo da 
impegnare pari a € 24.960,00 

 

b) Bando di selezione pubblica per colloquio per la formazione di una graduatoria da 

impiegare per eventuali assunzioni di assistenti sociali : nomina commissione 

esaminatrice 

Il presidente informa  che la  scadenza del bando è fissata per il 15 gennaio 2013 e che 

vista l’urgenza di formare una graduatoria , si ipotizza di fissare i colloqui nella settimana 

dal  21 al 25 gennaio. 

Propone  di nominare quali componenti della commissione esaminatrice: 

Presidente : Ferrari Aggradi Carla 

Componenti:. Elli Tina  esperto, Bettera Barbara coordinatrice Servizio Tutela, 

Tessadrelli Marisa responsabile Area Servizi alla persona del Comune di Mazzano 

Segretario verbalizzatore : Soldati Nicoletta 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

DELIBERA 
         (Delibera n.3/2013 ) 
 

Di nominare quali componenti della commissione esaminatrice: 

Presidente : Ferrari Aggradi Carla 

Componenti:. Elli Tina  esperto, Bettera Barbara coordinatrice Servizio Tutela, 

Tessadrelli Marisa responsabile Area servizi alla persona del Comune di Mazzano 

Segretario verbalizzatore : Soldati Nicoletta 

 

 

c) Presentazione ricorso innanzi al TAR Lombardia Sezione di Brescia nei confronti 

della provincia di Brescia per il sostenimento delle spese relative all’assistenza ad 

personam e al trasporto a favore degli alunni in situazione di handicap frequentanti 

le scuole secondarie di secondo grado 

Il Consiglio di amministrazione 

 

RICHIAMATA la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale di 

zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le 

risorse da destinare alla realizzazione degli stessi; 

 

VISTE le “Linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona –per il triennio 2012/2014 

approvate con DGR N.IV 2505 del 16 novembre 2011 

 

RICHIAMATI il Piano di Zona 2012/2014 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 

Sindaci nella seduta del 22 marzo 2012 e il conseguente accordo di Programma per l’adozione e 

l’attuazione del Piano di Zona  approvato nella medesima seduta  

 

 VISTO  l’art.7 dell’Accordo di programma che identifica l’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona quale Ente Capofila  per l’attuazione del Piano di Zona 



 

CONSIDERATO che la ratio della legge quadro e delle leggi regionali conseguenti è quella di 

porre il cittadino\utente al centro del sistema dei servizi ai quali viene richiesta una sempre 

maggiore capacità di integrazione e scambio (servizi sociali, scolastici, politiche abitative,…); 

 

VISTO che l’Assemblea dei Sindaci e l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 

sono le principali interpreti della logica sopra esposta nonché di un altro importante indirizzo 

normativo che è quello di promuovere l’omogeneità di trattamento dei cittadini residenti nel 

medesimo Ambito Territoriale; 

 

CONSIDERATO che da anni i Comuni sostengono per consuetudine le spese per i servizi 

accessori all’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap frequentanti le scuole 

secondarie di secondo grado (trasporto, assistenza ad personam) in contrasto con l’articolo 139 

lettera c del decreto legislativo 112/1998 e dell’articolo 6 della legge regionale 19/2007 che 

attribuiscono tali funzioni, per quanto riguarda il solo ordine di scuola in questione, alle 

Province; 

 

RICHIAMATA la recente giurisprudenza in materia (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 22 

febbraio 2006, n. 167; Cons. St., sez. V, 20 maggio 2008, n. 2631; T.A.R. Lombardia, Milano, 

sez. III, 23 marzo 2010, n. 703; T.A.R. Veneto, sez. III, 23 febbraio 2010, n. 497; T.A.R. 

Lombardia, Brescia, sez. II, 15 novembre 2010, decr. n. 808; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 

14 aprile 2011, n. 653) che conferma la competenza delle Province; 

 

VISTA la corrispondenza tra i 13 Comuni consorziati dell’Ambito distrettuale n.3 Brescia Est e 

la Provincia di Brescia in materia, in particolare la risposta negativa di quest’ultima a fronte della 

richiesta dei Sindaci  di farsi carico delle spese relative ai servizi in oggetto, fino ad ora sostenute 

dai Comuni; 

 

PRESO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 23 ottobre 2012 ha dato mandato 

all’Azienda Consortile  di affiancare i 13 Comuni dell’ambito nella presentazione di un ricorso  

al TAR  contro la Provincia di Brescia affinchè la stessa si faccia carico degli oneri di cui sopra 

sia per il pregresso che per il futuro 

 

VALUTATO, per tutto quanto fin qui esposto, di procedere congiuntamente  ai 13 Comuni 

dell’Ambito Distrettuale alla presentazione di ricorso innanzi al TAR Lombardia – Sezione di 

Brescia per chiarire definitivamente l’ente competente a garantire i servizi di cui sopra; 

 

PRECISATO che oltre all’Azienda Consortile, in forma congiunta, i ricorsi dovranno essere 

presentati dalle singole Amministrazioni in quanto direttamente interessate a dirimere la 

controversia avendo in capo le relative spese; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, preso atto 

che l’argomento è di propria competenza; 

Con voti unanimi validamente espressi; 

 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 4/2013) 

1. di procedere, come Azienda Speciale Consortile, mediante presentazione di ricorso innanzi 

al TAR Lombardia - Sezione di Brescia nei confronti della Provincia di Brescia in merito 

alla competenza della Provincia stessa relativamente alle spese inerenti l’assistenza ad 



personam e il trasporto di soggetti in situazione di handicap frequentanti le scuole 

secondarie di secondo grado e per ogni altra istanza giudiziari dovesse essere opportuna a tal 

fine; 

2. di nominare patrocinatore dell’Assemblea dei Sindaci, con ogni facoltà di legge nel giudizio, 

l’Avvocato Fabio Corradi con studio a Piacenza in via Scalabrini n.7; 

3. di dare atto che identico ricorso verrà presentato dai Sindaci dei singoli Comuni del Distretto 

3 Brescia Est 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

d) Approvazione verbale seduta precedente 
 

si da lettura del verbale  n. 80 del  18/12/2012 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
-Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
-con voti unanimi validamente espressi; 
      DELIBERA 
         (Delibera n.5/2013) 
 

Di approvare il verbale n. 80 del 18/12/2012  allegato al presente in  parte integrante e 
sostanziale. 
 

 

 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,00 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato 10/01/2013 

 
 

         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                               Elli Tina 
        
 


