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Seduta n. 12/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 107 del 10/09/2014 

 
Il giorno mercoledì 10 Settembre 2014, alle ore 14,00 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) 
Informativa criteri di ripartizione del FSR 2014 approvati dalla 

conferenza dei Sindaci 

3) Analisi Statuto e proposte di revisione 

4) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
- Dott.ssa Romano Loretta                                        Consigliere 
- Dott.ssa Chiaf Elisa                                                  Consigliere  
- Dott. Stanga Massimo                                              Consigliere 
- 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: Informativa criteri di ripartizione del FSR 2014 approvati dalla conferenza dei 

Sindaci 

 

La dott.ssa Tina Elli illustra i criteri di ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2014 approvati 

dalla Conferenza dei Sindaci in data 09/09/2014 e allegati come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. Precisa inoltre che tali criteri dovranno essere approvati dall’Assemblea dei 



Sindaci, unitamente alla ripartizione effettiva delle risorse che per l’anno 2014 per il nostro 

ambito ammontano a € 561.708,00 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 3: Analisi Statuto e proposte di revisione 

 

La Presidente condivide con il CDA il bisogno di rivedere alcuni articoli dello Statuto. Viene 

data una lettura dello stesso e si inizia ad individuare quali articoli avrebbero bisogno di una 

modifica. Si decide di continuare il lavoro durante la prossima seduta in modo da evidenziare in 

modo completo tutte le modifiche da apportare da sottoporre poi all’Assemblea Consortile. 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 4: Varie ed eventuali 

 

1. Il Direttore informa il Cda che è pervenuta in Azienda la lettera dell’Avv. Carlo Capretti 

in nome  e per conto del Dott. Elvis Cavalleri, allegata come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, nella quale viene contestata l’esclusione del dott. 

Cavalleri alla selezione per il coordinatore delle politiche attive del lavoro. Il Direttore 

informa che ha già fissato un appuntamento con l’Avv. Gioncada per individuare le 

forme più  corrette di risposta alle istanze dell’Avv. Capretti. 

2. Il Direttore informa il CDA d’essere stato invitato dall’Ambito distrettuale n. 2 ad un 

incontro per la presentazione di un progetto da loro predisposto che prevede l’istituzione 

di uno sportello Europa che ha come finalità la creazione di collaborazione stabile con 

consulenti di comprovata esperienza al fine di partecipare a bandi europei e/o di 

Fondazioni che permettano il finanziamento di progetti e/o servizi. Il CDA concorda 

sull’opportunità che il Direttore partecipi a tale incontro.  

3. La Presidente chiede che durante la prossima seduta del CDA si possa organizzare un 

incontro con i dipendenti e collaboratori dell’Azienda. Si decide di fissare l’incontro del 

prossimo CDA in data 01/10/2014. Il Direttore si impegna ad informare collaboratori e 

dipendenti e in seguito invierà copia della convocazione ai Consiglieri. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
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, 01 ottobre 2014 

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

                                                                                                                                            


