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Seduta n. 11/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 91 del 20/09/2013 

 
 

Il giorno martedì 20 settembre 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) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Approvazione proposta per il Piano di Riparto FSR 

3) Modifica Albo Enti Accreditati per i Servizi per la Prima Infanzia 

4) Approvazione Albo Soggetti Accreditati per Sportelli d’Ascolto 

5) 
Stabilizzazione del personale: adempimenti per le  assunzioni in base 

alla graduatoria 

6) 

 

Politiche del lavoro: proposta di attivazione di un servizio sperimentale 

dedicato 

7) Varie ed eventuali 

 

 

 

 
Sono presenti: 

- D.ssa Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 
- D.ott. Salvini Williams                                              Vice Presidente 
- D.ssa Guerini Elena                                     Consigliera 
- Dott.ssa Romano Loretta                                          Consigliera 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                               Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- Dott. 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:  Approvazione proposta per il Piano di Riparto FSR 

 

La dott.ssa Tina Elli illustra la possibile modifica ai criteri approvati durante il precedente cda e i 

conseguenti piani di riparto dei fondi relativi al FSR 2013, così come esposti nella proposta 

allegata come parte integrante del presente verbale. 
 

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

        (Delibera n.47/2013) 
 

Di accogliere le due  proposte allegate come parte integrante al presente verbale e di 

sottoporle all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

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

Punto n. 3: Modifica Albo Enti Accreditati per i Servizi per la Prima Infanzia 

 

La dott.ssa Tina Elli informa che tre enti gestori hanno fatto di cancellazione dall’albo degli enti 

accreditati per la prima infanzia, con conseguente modifica dello stesso. Le tre richieste sono 

rispettivamente di: 

- Fondazione Caterina Bianchini per l’Asilo Nido Grillo Mirtillo di Mazzano 

- Il Bosco Cooperativa Sociale Onlus per il Micronido di Botticino 

- Cooperativa sociale Tempo Libero per l’Asilo Nido di Capriano 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.48/2013) 
 

Di accogliere le richieste e di approvare  il nuovo elenco degli iscritti all’albo degli enti 

gestori di servizi per la prima infanzia 

 

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



 

Punto n. 4: Approvazione Albo Soggetti Accreditati per Sportelli d’Ascolto  

 

Il Direttore legge il verbale della commissione nominata per la scelta degli iscritti al registro dei 

professionisti per lo sportello d’ascolto negli istituti scolastici dell’ambito 3 e allegato come 

parte integrante del presente verbale.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.49/2013) 
 

Di approvare il registro dei soggetti accreditati per la gestione degli sportelli di ascolto per 

alunni e genitori presso gli Istituti Comprensivi dell’Ambito 3. 

 

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

 

Punto n. 5: Stabilizzazione del personale: adempimenti per le  assunzioni in base alla 

graduatoria 

  

Il Direttore informa che in merito alla stabilizzazione del personale la situazione dal 1° ottobre 

sarà la seguente: 

 

1) Servizio Tutela: Vincitrice del concorso Aggravio Manuela 36 h sett.; Secondo posto 

Marocchi Daniela a cui verranno assegnate 36 h sett.; terzo posto Lazzarini Veronica a 

cui verranno assegnate 25 h settimanali. 

2) Concorso per A.S. per il servizio sociale di base e in base alle deleghe ricevute e alle 

decisioni prese in assemblea dei Sindaci: secondo posto Gitti Noemi ha scelto part time 

20 h settimanali; terzo posto Anna Rita Puleri ha scelto 36 h a Borgosatollo; quarto posto 

Elena Ferrari ha scelto 36 h S. Zeno; quinto posto Antonella Sinaguglia ha scelto 36 h 

suddivise in 18 h a Nuvolento e 18 h a Poncarale; sesto posto Alessandra Tebaldini ha 

scelto 28 h suddivise in 16 h a Capriano e 12 h ad Azzano; settimo posto a Chiara 

Bertozzi ha scelto 20 h a Poncarale. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 6: Politiche del lavoro: proposta di attivazione di un servizio sperimentale dedicato 

 

 La Presidente relaziona in merito all’incontro tenutosi con Civitas per approfondire le 

conoscenze relative al progetto legato alle politiche del lavoro da loro avviato da quattro anni. 

Dopo aver fornito i chiarimenti che si rendono necessari e aver avviato la discussione il 

Consiglio di Amministrazione decide di sottoporre all’Assemblea dei Sindaci l’ipotesi 

progettuale al fine di chiedere un mandato per stendere un progetto  di sportello lavoro che tenga 

conto della realtà dell’Ambito 3. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 

Punto n. 7: Varie ed eventuali 

 

a) Il Direttore informa che sono state ampliate le linee telefoniche ma non possono essere 

utilizzate in quanto non c’è un centralino che possa smistare le linee. Sono stati chiesti tre 

un preventivi, attualmente ne abbiamo uno solo da Telecom, allegato al presente verbale, 

del costo di € 2.700,00. Il Consigliere Frisoni propone di verificare l’opportunità di 

utilizzare linee che si appoggino all’adsl quindi senza un centralino. Il Direttore si 

incarica di verificare. 

b) Al fine di avere una rilevazione puntuale delle presenze delle Assistenti Sociali 

dipendenti dell’Azienda, ma che lavorano presso le sedi dei Comuni il Direttore propone 

di ampliare il nostro software della rilevazione presenze e di far acquistare ai comuni dei 

piccoli rilevatori che collegati ai computer e applicati ad una tastiera permettono la 

rilevazione immediata. Dopo aver preso visione del preventivo, allegato al presente 

verbale, il cda decide di acquistare il software e di proporre l’acquisto ai comuni del 

rilevatore. 
 
 
 
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, 11 ottobre 2013  

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

                                                      
                                                                                                                                            


