
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

n. 4 del 10 ottobre 2006 

 
Il giorno martedì 10 ottobre 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. 7 – approvazione del verbale della seduta precedente (all.1) 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliare del  12 settembre. Non rilevando obie-

zioni 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 12 settembre 2006. 

 

 

 

N. 8 –  Avviso pubblico per la nomina del Direttore dell’A.S.C.  
Sulla base dell’incarico ricevuto nel precedente c.d.a. il Direttore Tina Elli presenta la bozza di avviso pub-

blico per la selezione del Direttore dell’A.S.C. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Preso atto della bozza allegata alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale; 

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

strazione; 

- Con voti unanimi validamente espressi 

DELIBERA 

1) di approvare l’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato del Direttore dell’Azienda Speciale 

Consortile per i servizi alla persona  allegato alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale 

( all. 2 ); 

2) di pubblicizzare detto avviso attraverso l’affissione all’Albo Pretorio dei 13 Comuni dell’Ambito Distret-

tuale n. 3 Brescia Est.  

 

COMUNICAZIONI 

 
La presidente informa di aver incontrato la D.ssa Roncato, collaboratrice dello Studio del Dott. Vivenzi . Ci è 

stata consegnata la documentazione relativa alla dichiarazione di inizio attività e alla attribuzione del codice 



fiscale e della partita IVA; al più presto verrà trasmessa copia della documentazione della Camera di Com-

mercio. Con questa documentazione si potrà aprire il conto presso la Banca e preparare i contratti di assun-

zione del personale (Co.Co.Co. sino al 31/12/06). 

A questo proposito il consigliere Brognoli chiede se,con l’assunzione in pianta organica, l’Azienda dovrà 

farsi carico  di  assicurare il personale anche per la responsabilità civile contro terzi.  

Si ritiene opportuno che il  Presidente e o il Direttore approfondiscano il problema sollevato  o con un Segre-

tario Comunale o con lo stesso Dott. Vivenzi 

 

La riunione termina alle ore 19,30 

 

- Allegato 1: verbale n. 3 del 12 settembre 2006 

- Allegato 2: Avviso pubblico 

 

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge 
 

Rezzato 11/10/2006. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

     Tina Elli                                                                                                               Paola Zaina 

  

 


