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Seduta n. 13/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 93 del 23/10/2013 

 
 

Il giorno venerdì 23 ottobre 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) Bando gara ADM: deliberazione 

3) Bando Emblematico Fondazione Comunità Bresciana 

4) 
Politiche del lavoro, attivazione di un servizio sperimentale dedicato: 

proposte operative 

5) Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti: 

- D.ssa Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 
- Dott.ssa Romano Loretta                                          Consigliera 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                               Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 

 
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: Bando gara ADM: deliberazione 

 

Il Direttore illustra il bando di gara e disciplinare precedentemente inviato. Si decide inoltre che 

verranno invitate almeno cinque cooperative che abbiano già in atto collaborazioni con il 

territorio dell’Ambito 3 e che abbiano nel loro curriculum la gestione di servizi di ADM 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



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

        (Delibera n.52/2013) 
 

Di approvare il bando e il disciplinare del servizio di ADM e di invitare le seguenti 

cooperative in quanto rispondenti ai criteri fissati: 

 

 Coop La Vela 

 Coop Tempo Libero 

 Coop Gruppo Eva 

 Coop Nuovo Impegno 

 Coop Il Pellicano 

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

Punto n. 3: Bando Emblematico Fondazione Comunità Bresciana 

 

Il Direttore illustra la possibilità di partecipare al bando emblematico pubblicato dalla 

Fondazione Comunità Bresciana in partenariato con il Distr. 9 che prevede un finanziamento di € 

100.000,00 corrispondenti al 50% del valore dell’intero progetto. Tale partenariato nasce 

dall’idea di offrire le seguenti opportunità: 

- Condivisione di un progetto comune da sperimentare sui due distretti riguardante l’area 

minori in riferimento a situazioni pluriproblematiche: costruzione di un modello di lavoro; 

- Possibilità di confronto in itinere e di un confronto durante al verifica finale rispetto agli 

obiettivi ed ai risultati raggiunti 

-  Maggiori possibilità di finanziamento: se il progetto viene articolato su un territorio sovra 

distrettuale  

- Investimento dimezzato visto che il progetto sarà eventualmente finanziato solo al 50% 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.53/2013) 
 

Di accogliere la richieste e di approvare  la partecipazione al bando attraverso un progetto 

in partenariato con il distretto 9. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Punto n. 4: Politiche del lavoro, attivazione di un servizio sperimentale dedicato: proposte 

operative 

 

Il Direttore illustra le proposte di lavoro concreto per la fase di raccolta informazioni utili 

all’avvio del progetto sperimentale. Avendo il CDA condiviso il progetto operativo si condivide 

di selezionare attraverso un bando una persona che mediante un questionario predisposto, su 

modello di quello utilizzato in Valtrompia, rilevi i dati individuati come utili nel progetto 



allegato e condiviso. Per tale incarico il Direttore propone di stanziare una cifra massima di € 

1.500,00.  La Presidente informa che, avendo avuto notizie dalla Direttrice della Vantini dei 

fondi stanziati dalla Provincia per la dote unica del lavoro, si è fissato un incontro urgente con la 

stessa. Durante l’incontro è emersa la disponibilità da parte della Scuola Vantini a collaborare al 

progetto sperimentale sul lavoro, inoltre si è deciso di iniziare la collaborazione a partire apunto 

dalle doti lavoro. La Scuola Vantini invierà al Direttore un documento che illustrerà in sintesi i 

criteri per accedere a tali doti. Il Direttore, durante l’incontro di coordinamento con le Assistenti 

 soc. dei comuni fissato in data 31 ottobre, illustrerà i criteri in modo tale che ogni comune possa 

poi inviare alla Scuola Vantini gli elenchi delle persone che possono accedere alle doti. La 

Scuola Vantini poi in base alle richieste potrà chiamare le persone segnalate e avviare con loro 

uno dei percorsi previsti. Nel frattempo l’Azienda raccoglierà i dati utili e contatterà le imprese e 

cooperative del territorio al fine di stendere un progetto per l’anno 2014. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.54/2013) 
 

- Di approvare il cronoprogramma progettuale  

- Di stanziare € 1.500,00 per l’incarico.  

- Di selezionare la persona attraverso un bando pubblico 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Punto n. 8: Varie ed eventuali 

 
 Il Direttore informa che La Residenza Anni Azzurri di Rezzato ha chiesto un incontro 

per elaborare una convenzione con i Comuni appartenenti all’Ambito distrettuale. Si 
decide di accogliere la richiesta e si stabilisce che parteciperanno all’incontro il Direttore 
e il Consigliere referente per l’area anziani, Loretta Romano. 

 Il Direttore informa che il Comune Capofila (Brescia) per il progetto politiche giovani a 
cui il nostro ambito ha deciso di aderire, ha comunicato che prossimamente avrà un 
incontro con la Regione Lombardia per riformulare il progetto. A seguito dell’incontro 
sarà loro premura comunicarci l’esito dell’incontro. 

 Il Direttore informa che è giunta la documentazione richiesta al Revisore dei Conti a 
sostegno della possibilità di erogare il gettone di presenza e un rimorso spese ai 
consiglieri d’amministrazione. Si decide pertanto di sottoporre la richiesta di pagamento 
all’Assemblea Consortile, così come previsto dallo Statuto. 

 Il Direttore informa che essendo stato pubblicato il bando Legge 23/99 dall’Asl, è 
possibile immaginare che arriveranno diversi progetti da enti del terzo settore per la 
realizzazione di progetti nei comuni dell’ambito per i quali verrà richiesta l’adesione 
dell’ufficio di Piano. Il Direttore chiede come si intende procedere per predisporre tale 
adesione. Dopo breve discussione si decide di portare a conoscenza il CDA di tutti i 
progetti  pervenuti affinchè abbia tutti gli elementi per poter dichiarare la propria 
adesione. 

 Il Direttore informa che sono giunti 2 preventivi richiesti per l’elaborazione del sito 
dell’Azienda. Quello della Ditta Apis risulta essere il più economico. Essendo però 
esposto in modo generico, si incarica il Direttore di richiedere una specifica del 



preventivo e che, se risultasse adeguato alle esigenze dell’azienda, viene si da ora 
accolto.  

 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 17,00 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 12 novembre 2013  

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

                                                      
                                                                                                                                            


