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Seduta n. 9/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 89 del 25/06/2013 

 
 

Il giorno martedì 25 giugno dell’anno 2013, 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) 
Risultati dei Concorsi per la stabilizzazione del personale: nomina dei 

vincitori dei concorsi e stesura graduatorie  

3) Aggiornamento relativo al ricorso con la Provincia 

4) 

Mandati dell’Assemblea dei Sindaci in relazione a: Psa e  regolamenti, 

organizzazione incontro con Amministratori, Segretari e Avv. Gioncada 

in merito alle normative vigenti, individuazione di ulteriori servizi da 

delegare all’Azienda 

5) Informazione relativa all’acquisto voucher per il lavoro accessorio 

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:  Risultati dei Concorsi per la stabilizzazione del personale: nomina dei vincitori 

dei concorsi e stesura graduatorie 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
-     Preso atto delle tre graduatorie espresse dalle relative commissioni nominate con 
delibera 33/2013 ed allegate al presente verbale 

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

        (Delibera n.38/2013) 
 
Di approvare le graduatorie espresse dalle tre commissioni per i rispettivi concorsi e di seguito 
riportate: 
 
 
 
        GRADUATORIA DEFINITIVA CONCORSO PER AMMINISTRATIVO 

 

GOBBINI ERICA 16 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA CONCORSO PER ASSISTENTE SOCIALE PER IL SERVIZIO 

DI TUTELA MINORI 

 

 

AGGRAVIO MANUELA 12,1825 

MAROCCHI DANIELA  9,60 

LAZZARINI VERONICA 9,40 

PESCE DANIELA 8,939 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA CONCORSO PER ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

Domande pervenute 
Punteggio Totale 

N. Nominativo 

1 FESTA VALERIA 14,4 

2 GITTI NOEMI 11,1125 

3 PULERI ANNARITA 10,75 



4 FERRARI ELENA 10,4 

5 
SINAGUGLIA 

ANTONELLA 10 

6 
TEBALDINI 

ALESSANDRA 9,7875 

7 BERTOZZI CHIARA 9,345 

8 POLLIO FRANCESCA 9,3125 

9 FORNONI MONICA 7,65125 

10 PESCE DANIELA 5,925 

11 
CERPELLETTI ELENA 

SANTINA 3,77 

 

 
Di assumere a partire dal 1° luglio 2013 la candidata che ha acquisito il punteggio maggiore nel 
concorso per la selezione di un istruttore amministrativo ovvero: 
Erica Gobbini: istruttore amministrativo 
Di accogliere le dimissioni dal contratto a tempo determinato e successivamente assumere a 
tempo indeterminato le due candidate che hanno acquisito maggior punteggio negli altri due 
concorsi ovvero: 
Manuela Aggravio: assistente sociale per il servizio di tutela minori 
Valeria Festa: assistente sociale professionale 

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

Punto n. 3: Aggiornamento relativo al ricorso con la Provincia 

 

Il Direttore informa che la Provincia ha fatto una proposta di transazione per il pagamento del 

servizio di assistenza ad personam per gli alunni disabili frequentanti le scuole superiori e 

allegata al presente verbale. Questa proposta verrà discussa nella prossima Assemblea dei 

Sindaci programmata per il 27 giugno 2013.  

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

Punto n. 4: Mandati dell’Assemblea dei Sindaci in relazione a: Psa e  regolamenti, 

organizzazione incontro con Amministratori, Segretari e Avv. Gioncada in merito alle 

normative vigenti, individuazione di ulteriori servizi da delegare all’Azienda 

 

La Presidente Informa i consiglieri in relazione a quanto emerso durante l’ultima Assemblea dei 

Sindaci: 

 a seguito della sollecitazione congiunta da parte della Presidente del CDA e del Direttore 

l’Assemblea dei Sindaci, prendendo atto della necessità di trovare sempre maggior forme 

di collaborazioni a fronte di una situazione sempre più complessa ed articolata a cui i 

singoli Comuni fanno fatica a trovare risposte, è stato dato mandato all’Azienda affinchè 

predisponga un piano socio assistenziale e un regolamento unico per i tredici Comuni. 

Ovviamente i documenti dovranno poi essere discussi in Assemblea dei Sindaci e ogni 

Comune potrà assumerlo integralmente o porvi le modifiche e/o integrazioni che riterrà 

necessarie.  



 Nell’ottica della costruzione di un linguaggio comune, oltre ad un aggiornamento in 

merito alle normative vigenti si stabilisce di organizzare un incontro con l’avv. Gioncada 

e Sindaci e Segretari nel nei mesi tra settembre ed ottobre, comunque dopo la definizione 

del nuovo ISEE.  

 Viene infine chiesto al Cda e al Direttore di valutare l’opportunità di gestire altri servizi 

in forma associata come il SAD, l’Assistenza ad personam, e la ristorazione. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punto n. 5: Informazione relativa all’acquisto voucher per il lavoro accessorio 

 

Il Direttore informa che si è provveduto all’acquisto dei voucher per il lavoro accessorio per 

conto dei Comuni deleganti. L’acquisto ha impegnato l’Azienda per un importo pari a € 

47.100,00 di cui € 32.400,00 sono a carico della Provincia e dovranno essere rimborsati dalla 

stessa a seguito di nostra richiesta  mentre € 14.700,00 verranno rimborsati direttamente dai 

Comuni che ne hanno usufruito e più precisamente € 3.600,00 dal Comune di Capriano, € 

6.000,00 dal Comune di Castenedolo, € 3.000,00 dal Comune di Flero, € 2.100,00 dal Comune di 

Montirone. 

____________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 6: Varie ed eventuali 

 

a) Modifica bando per l’assegnazione di buoni sociali mirati a sostenere le funzioni di 

cura delle famiglie con 4 o più figli.  

La coordinatrice dell’U.P. comunica che, essendo pervenute poche domande su questo 

bando si è deciso di ampliarlo in modo da permettere a più famiglie di accedere al 

finanziamento. Il nuovo bando, allegato al presente verbale, prevede che il contributo 

venga assegnato a famiglie con 4 figli di cui almeno 3 minori e portare l’ISEE famigliare 

a € 7.500,00. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.39/2013) 
 
Di approvare le modifiche al bando proposte 
 

b) Preventivo fotocopiatrice: il direttore informa che sono pervenuti due preventivi per il 

noleggio della fotocopiatrice e che quello di Centro C risulta più conveniente.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.40/2013) 
 
Di procedere alla stipula del contratto con Centro C 
 



c) Il Direttore propone che venga predisposto l’impianto di condizionamento, on quanto 
durante i mesi estivi i locali dell’Azienda sono molto caldi. Il Direttore sottopone al 
C.d.a. i preventivi di due ditte.  

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

        (Delibera n.41/2013) 
 

Di procedere alla predisposizione dell’impianto nel 2014, in quanto durante il corrente 
anno l’Azienda ha già dovuto sostenere diversi costi per l’ampliamento della sede. 
 

d) Il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione la relazione semestrale di 
seguito allegata. La presidente chiede al Direttore di presentare la relazione con i dati 
aggiornati all’Assemblea dei Sindaci  nel periodo tra settembre ed ottobre. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
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,  04/09/2013 

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

                                                                      
                                                                                                                                                  
 
 
 
 


