
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 3 del 12 settembre 2006 

 
Il giorno venerdì 12 settembre alle ore 18,30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile P.zza Vantini n. 

21, Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere 

degli argomenti iscritti all’ordine del giorno 

 

Sono presenti: 

Zaina Paola                                       Presidente 

Zamboni Carlo                                 Vicepresidente 

Brognoli Tommaso                           Consigliere 

Duina Luciana                                  Consigliere 

Stabile Fabio                                     Consigliere 

Presiede la Presidente Paola Zaina che affida la funzione di segretario al Direttore Tina Elli. 

La presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione  e ad assumere le 

proprie deliberazioni sui punti all’o.d.g. 

 

DELIBERAZIONI 

 

N. 6 – approvazione del verbale della seduta precedente (all.1) 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del 8 settembre. Non rilevando obiezioni 

in merito al contenuto degli argomenti esposti la presidente propone l’approvazione. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Udita la proposta di approvazione del verbale della seduta precedente; 

- Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Ammini-

strazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) L’approvazione del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione  del 8 settembre 2006. 

 

TEMI IN DISCUSSIONE 

 

Definizione criteri per la scelta del Direttore dell’Azienda da assumere dal 1/1/2007 

 

I consiglieri prendono visione dei curricula e delle domande di assunzione per il posto di Direttore pervenute  

all’Ufficio di Piano alla data odierna. 

Il consiglio ritiene opportuno ampliare la possibilità di scelta dei candidati  emanando uno specifico bando 

da  pubblicare all’albo pretorio dei 13 Comuni. 

I requisiti  per la partecipazione che devono essere  presenti nel bando e i contenuti preferenziali dei curricu-

la per la selezione sono: 

- il possesso di diploma di laurea  (con preferenza alle lauree in Sociologia, Giurisprudenza, Psicologia. 

Servizio Sociale);   

- una esperienza lavorativa nel settore sociale di almeno 5anni; 

- una conoscenza della legislazione sociale nazionale e regionale e in particolare della 328/2000 e dei Pia-

ni di Zona; 

- esperienze di rapporto con la pubblica amministrazione; 

- esperienze di rapporto con il terzo settore e il volontariato; 

- esperienze di progettazione, monitoraggio e gestione delle risorse. 

Il consiglio incarica pertanto il Direttore Elli di predisporre una bozza di avviso pubblico da sottoporre al 

consiglio nella prossima seduta. 

 
La riunione termina alle ore 20,15. 

 



- Allegato 1 : verbale n.2 del 8 settembre 2006 

 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge 
 

Rezzato 13/09/2006. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

     Tina Elli                                                                                                               Paola Zaina 

  

 


