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Seduta n. 11/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 106 del 27/08/2014 

 
 

Il giorno mercoledì 27 Agosto, alle ore 16,00 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) Insediamento nuovi consiglieri 

2) 
Presentazione principali attività dell’Azienda e problematiche da 

affrontare 

3) Informativa relativa al personale 

4) Informativa relativa al Fondo Regionale e al Fondo Nazionale 

5) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 
- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                            Consigliere 
- 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:  Insediamento nuovi consiglieri 

 

La Presidente dà il benvenuto ai nuovi consiglieri e illustra le modalità di lavoro del Consiglio di 

Amministrazione. Ribadisce l’importanza del lavoro di squadra all’interno del Cda dell’Azienda 

al fine di predisporre un lavoro proficuo che tenga conto delle esigenze dei Comuni soci. 

 

Punto n. 2: Presentazione principali attività dell’Azienda e problematiche da affrontare 

 
La Presidente presenta ai nuovi Consiglieri l’Azienda e ne illustra le attività sino ad ora svolte 

come da allegato al presente verbale. Evidenzia in oltre le principali attività che si dovranno 

programmare nel prossimo anno come da documento allegato al presente verbale.  
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 3: Informativa relativa al personale 

 
Il Direttore comunica al Cda che, a seguito della maternità della coordinatrice dell’ADM e 

responsabile del servizio affido dell’Azienda, si rende necessaria una sostituzione con personale 

interno aumentando le ore dell’AS Pesce Daniela sin dal mese di settembre per permettere un 

passaggio di consegne prime dell’inizio del periodo di astensione obbligatorio per maternità da 

parte della coordinatrice La Neve. Il Cda concorda nella sostituzione e autorizza il Direttore 

all’aumento di ore a favore di Pesce Daniela a partire da Settembre per tutta la durata della 

sostituzione.  
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 4: Informativa relativa al Fondo Regionale e al Fondo Nazionale 

 
Il Direttore informa il Cda che l’ASL ha comunicato l’importo del Fondo Regionale 2014 come 

da delibera allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Non ha però ancora 

trasmesso i criteri di ripartizione di tale fondo, che presumibilmente verranno comunicati durante 

l’incontro di coordinamento della cabina di regia fissato per il 4 settembre 2014.  Per quanto 

riguarda il Fondo Nazionale invece è pervenuta la comunicazione che tale fondo verrà finanziato 

con i1 12-13% in meno rispetto al precedente anno: siamo in attesa di comunicazioni più 

formali. 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 5: Varie ed eventuali 

 
Il Direttore informa che il Comune di Castenedolo ha chiesto di compensare i debiti crediti come 

da richiesta allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo breve 

discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.36/2014) 
 

di accogliere la richiesta di compensazione espressa dal Comune di Castenedolo allegata 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 
___________________________________________________________________________ 



 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 18,00 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 10 settembre 2014 

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

                                                                                                                                            


