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Seduta n. 04/2015 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 04 del 25/03/2015 

 
 

Il giorno mercoledì 25 marzo 2015, alle ore 13,00 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) Concorso operatori servizio lavoro: ratifica verbali della commissione 

3) Servizio Sociale professionale e contratto di servizio 

4) Piano di zona: aggiornamento 

5) Gara ristorazione: aggiornamenti 

6) Tirocinio presso Azienda: informativa 

7) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 
 

- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                            Vicepresidente 
- Dott.ssa Romano Loretta                                         Consigliere 
- Dott. Stanga Massimo                                              Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                 Direttore 
- Dott.ssa Tina Elli                                                       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: Concorso operatori servizio lavoro: ratifica verbali della commissione 

 

Il Direttore illustra i lavori della commissione, vengono letti i verbali e dopo i necessari 

chiarimenti 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n. 11/2015) 
 
Di ratificare i verbali della commissione dai quali si evince che i vincitori del concorso per il 
ruolo di operatore del servizio lavoro risultano essere il dott. Michele Bianchi e la dott.ssa Elena 
Fostini. Viene quindi dato mandato al Direttore affinchè predisponga quanto necessario per l’ 
assunzione. 

 
________________________________________________________________ 

Punto n. 3: Servizio Sociale professionale e contratto di servizio 

 

Il Direttore ricorda che durante il precedente incontro del CDA era stato esposto il contratto di 

servizio come documento che regola il rapporto tra l’Azienda e i Comuni per la gestione del 

Servizio Sociale Professionale, così come previsto dalla Convenzione per la Costituzione 

dell’Azienda Speciale Consortile. Con riferimento alla sollecitazione del Consigliere Frisoni in 

merito ad una verifica del contratto, il Direttore riporta di essersi confrontato con la Consulente 

dott.ssa Roncato, il Revisore dei Conti dott. Morandini e il Consulente dell’Azienda Speciale 

Consortile della Valle Sabbia dott. Bizioli, i quali hanno ritenuto il contratto idoneo alla 

regolazione del rapporto tra l’Azienda e i Comuni per la gestione del Servizio Sociale 

Professionale. Tale contratto andrà quindi a sostituire le convenzioni in corso.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n. 12/2015) 
 

Di approvare il contratto di servizio come documento che regola il rapporto tra l’Azienda e i 

Comuni per la gestione del Servizio Sociale Professionale, così come previsto dalla Convenzione 

per la Costituzione dell’Azienda Speciale Consortile 
__________________________________________________________ 
 
 



Punto n. 4: Piano di zona: aggiornamento 

 

Il Direttore aggiorna il CDA in merito ai lavori per la predisposizione del Piano di Zona; ricorda 

che, secondo le modalità individuate dall’Assemblea dei Sindaci si sono già tenuti i due incontri 

relativi alle aree Minori e famiglia e Disabilità, mentre si terranno nei prossimi giorni , ovvero il 

26 e il 30 marzo, gli incontri relativi alle aree del Disagio Adulto e degli Anziani. Il 31 marzo 

infine si terrà l’Assemblea dei Sindaci per la raccolta delle indicazioni e delle proposte prima 

della stesura definitiva che dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Sindaci prevista per il 14 

aprile.  
________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Gara ristorazione: aggiornamenti 

 

 La Presidente informa che è giunta una lettera dal Sindaco di Flero nonchè Presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci e Consortile, allegata come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale, nella quale, dopo aver illustrato il percorso effettuato dai quattro comuni a seguito della 

delibera dell’Assemblea dei Sindaci di sperimentare una gara relativa alla ristorazione scolastica 

e sociale, chiede che, nonostante siano rimasti solo in due, ovvero Flero e Poncarale, la 

sperimentazione possa proseguire e che l’Azienda possa espletare in via sperimentale ed 

esemplare la gara unificata  per conto dei due Comuni. Viene inoltre sottolineato che tale 

esperienza potrebbe essere inserita nel Piano di Zona in corso di definizione, come progettazione 

che superi le appartenenze Comunali e che progetti in collaborazione a livello sovra comunale. 

La Presidente del CDA, osserva come sia difficile ancora per i Comuni progettare insieme, e 

come gli stessi fatichino a individuare nell’Azienda il soggetto che possa permettere una 

progettazione di Ambito. A tale proposito la Presidente del CDA riporta che, nonostante si sia 

deliberato in Assemblea dei Sindaci di avviare un servizio legato al lavoro, sia delle persone 

certificate che di quelle svantaggiate segnalate dai Comuni, che prevedeva tra l’altro 

l’assunzione, tramite concorso, di un coordinatore e di due operatori, il Comune di Castenedolo, 

in collaborazione con la Caritas territoriale e con la Parrocchia, ha deciso di avviare un progetto 

legato al lavoro sul suo territorio. Dopo una lunga e approfondita discussione il Consigliere 

Stanga chiede che venga messo a verbale che le problematiche e le difficoltà di collaborazione 

tra Azienda e Comuni, evidenziate tra l’altro anche dalle esperienze sopra descritte, debbano 

essere affrontate e chiarite 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n. 13/2015) 
 
Di accogliere la richiesta, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, 
inoltrata dalla Presidente delle Assemblee Consortile e dei Sindaci,  relativa alla continuazione 
della gara sperimentale per la ristorazione scolastica e sociale, che veda l’Azienda come ente 
capofila e conseguentemente viene dato mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti 
necessari.  
Decide inoltre che venga informata l’Assemblea dei Sindaci della decisione presa, se possibile 
già durante l’incontro previsto il 14 aprile per l’approvazione del Piano di Zona,  e che durante 
tale Assemblea si proponga ai Sindaci o loro rappresentanti di prevedere degli incontri 
individuali o con le relative Giunte per illustrare l’attività dell’Azienda, con l’obiettivo di creare 
una maggior collaborazione tra i Comuni e l’Azienda. 
________________________________________________________________ 



 

Punto n. 6: Tirocinio presso Azienda: informativa 

 
Il Direttore informa che dopo aver raccolto alcuni curricula di candidati per il tirocinio c/o 
l’Azienda da avviare tramite Garanzia Giovani, si è proceduto con i colloqui al seguito dei quali 
è stata individuata la tirocinante dott.ssa Laura Ponzoni che, una volta espletate le pratiche 
previste da Garanzia Giovani, potrà avviare il percorso di tirocinio presso l’Azienda che potrà  
durare un anno. 
Dopo breve discussione  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

 
      DELIBERA 

        (Delibera n. 14/2015) 
 
Di dare mandato al Direttore affinchè avvii le pratiche per l’attivazione di Garanzia Giovani a 
favore della tirocinante Laura Ponzoni 
________________________________________________________________ 
 

Punto n. 7: Varie ed eventuali 

 

1. Il Direttore informa che è pervenuta comunicazione da Progeass, allegata al presente 

verbale, che il 31.05.2015 scadranno le polizze di assicurazione sottoscritte dall’Azienda. 

La proposta è quella di un rinnovo per un ulteriore triennio alle medesime condizioni 

contrattuali. Dopo breve discussione 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
      DELIBERA 

        (Delibera n. 15/2015) 
 

Di approvare la proposta effettuata da Progeass per il rinnovo per un ulteriore triennio alle 

medesime condizioni contrattuali. 
 

2. Il Direttore informa che è giunto il preventivo da Apis, allegato al presente verbale, per 
l’acquisto dei computer necessari al lavoro degli operatori e del coordinatore del 
servizio lavoro. Dopo i chiarimenti necessari 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
-con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 
        (Delibera n. 16/2015) 



 
Di approvare l’acquisto dei computer per gli operatori e il coordinatore del servizio 
lavoro, come da preventivo di Apis allegato come parte integrante e sostanziale al 
presente verbale.  

 

3. Il Direttore informa che è pervenuta da parte della Cooperativa La Vela una scheda, 

allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, che illustra il progetto 

che la Cooperativa intende presentare alla Fondazione Comunità Bresciana da svolgere 

sul nostro territorio e per la quale chiede una lettera di sostegno e appoggio. Dopo breve 

discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
-con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 
        (Delibera n. 17/2015) 
Di condividere gli obiettivi dello schema di progetto presentato dalla Cooperativa La 
Vela e di dare mandato al Direttore di predisporre la lettera di sostegno al progetto 
stesso 
 

______________________________________________________________________ 
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, 9 aprile 2015 
 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                           Dott. Angelo Linetti                                                           
                                                      

                                                                                                                                            


