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Seduta n. 10/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 105 del 30/06/2014 

 
 

Il giorno mercoledì 30 GIUGNO, alle ore 20,30 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 Bando per ripartizione risorse Fondo Sociale Regionale 

2014 

3) Condivisione presentazione Azienda alle Assemblee congiunte 

4) Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti: 
- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                              Consigliere 
- Dott.ssa Romano Loretta                                           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:  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 Bando per ripartizione risorse Fondo Sociale Regionale 2014 

 
Il Direttore sottopone al CDA l’approvazione del bando per la ripartizione delle risorse relative 

al Fondo Sociale Regionale 2014 allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 



Dopo aver ricevuto i chiarimenti necessari  
 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.33/2014) 
 

- di approvare il bando per la ripartizione delle risorse relative al Fondo Sociale Regionale 

2014 allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 3: Condivisione presentazione Azienda alle Assemblee congiunte 

 
Il Direttore illustra al Cda il materiale predisposto per la Presentazione dell’azienda che avverrà 

durante la prossima seduta delle Assemblee congiunte che prevede tra l’altro la presenza dei 

Consiglieri di Amministrazione. Si apportano le modifiche che si ritengono necessarie e il 

Consigliere Frisoni offre il suo contributo per migliorare, da un punto di vista grafico, tale 

presentazione.  
___________________________________________________________________________ 
 
 

Punto n. 4: Varie ed eventuali 

 
1)Il Direttore informa il Cda che la commissione incaricata dal CDA per la selezione di un 

coordinatore degli interventi e delle politiche del lavoro ha predisposto una graduatoria che vede 

al primo posto la dott.ssa Laura Quaranta.  

Il Direttore chiede inoltre di poter prorogare la consulenza con la Dott.ssa Piardi fino al 

31/12/2014 per un totale di 50 h al fine di accompagnare nel miglior modo possibile l’avvio del 

servizio. Fa presente che non dovranno essere stanziati ulteriori fondi per tale incarico perché 

non verranno utilizzati tutti fondi stanziati per la coordinatrice del progetto in quanto verrà 

incaricata da luglio anziché da maggio come previsto nel progetto.  
 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.34/2014) 

a)  
- di ratificare i verbali di gara; 

- di ratificare la graduatoria predisposta dalla Commissione per la selezione di un 

coordinatore degli interventi e delle politiche del lavoro; 
- di incaricare la dott.ssa Quaranta come coordinatrice del progetto lavoro per un totale di 

€ 12.190,00  di cui € 8.280,00 nel 2014 e € 3.910,00 fino a marzo 2015, più eventuali rimborsi 

spese. 

b)  



- di incaricare la dott.ssa Piardi come consulente del progetto lavoro per un totale di € 

1.500,00 onnicomprensivo. 

 
2) Il Direttore illustra il Bando di Accreditamento finalizzato alla costituzione di un Albo di 

Soggetti Accreditati alla fornitura di prestazioni nell’ambito dell’inserimento/reinserimento al 

lavoro per persone disoccupate/inoccupate del territorio dell'ambito distrettuale  n.3- Brescia Est, 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

             (Delibera n.35/2014) 

Di approvare:  

- il Bando di Accreditamento finalizzato alla costituzione di un Albo di Soggetti 

Accreditati alla fornitura di prestazioni nell’ambito dell’inserimento/reinserimento al 

lavoro per persone disoccupate/inoccupate del territorio dell'ambito distrettuale  n.3- 

Brescia Est  

- Il Bando per l’ istituzione di un elenco aperto di imprese e di un elenco di agenzie 

di somministrazione lavoro disponibili a collaborare nella realizzazione degli 

interventi previsti dal progetto OccupAzioni 
entrambi allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

Di dare mandato al Direttore di eseguire tutti gli atti conseguenti. 
___________________________________________________________________________ 

Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 23,00 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 30 giugno 2014 

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

                                                                                                                                            


