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Approvato dall’Assemblea Consortile nella seduta del 23 Aprile 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposte in materia di personale  e definizione di 

Dotazione Organica dell’Azienda Speciale 
Consortile del Distretto 3 Brescia-est 

 

mailto:pianodizona@ascrezzato1.191.it


Le funzioni e le attività esercitate dall’Azienda Speciale Consortile del 

Distretto 3- Brescia est sono sempre state in sintonia con la sua natura di 

ente strumentale dei Comuni Soci, volte a rispondere alle istanze del 

territorio. 

In questo contesto, sono state sempre considerati quali portanti ed imperativi, 

alcuni obiettivi – principi specifici, che di seguito si riportano: 

 

 riferimento per i Comuni Soci in materia socio – assistenziale 

 maggiore incentivazione della gestione associata di più servizi. 

 omogeneizzazione dei livelli di accesso ai servizi socio – assistenziali 

 trasparenza nei confronti di tutti gli interlocutori, in particolare dei 

cittadini 

 

Per attuare i suddetti obiettivi si ritiene inoltre di dover attivare alcune 

modalità operative: 

 

 semplificazione dei processi decisionali; 

 efficientamento delle procedure amministrative, ma anche 

ammodernamento delle modalità gestionali interne ed esterne 

 ricerca di nuove opportunità di finanziamento, sviluppando l’accesso a 

     contributi esterni 

 integrazione con le realtà del Terzo Settore, al fine di coordinare le 

azioni ed evitare sovrapposizioni o contrapposizioni 

 

 

Per quanto riguarda le attività in capo all’Azienda, al momento attuale si 

possono così riassumere: 

 il servizio sociale territoriale a 10 dei 13 Comuni Soci, ma con 

possibilità di rivolgersi, da parte di tutti i comuni soci all’Azienda in caso 

di sostituzioni del personale per assenze prolungate; 



 accentramento delle funzioni amministrative relative al servizio di tutela 

minori;  

 accentramento delle funzioni amministrative relative al servizio di 

assistenza domiciliare educativa ai minori; 

 servizio di telesoccorso, al quale sta aderendo la quasi totalità dei 

Comuni non interessati ad altri convenzionamenti. 

Le prospettive di sviluppo secondo noi inoltre convergono su ulteriori 

rafforzamento di funzioni all’interno dell’Azienda. 

L’Azienda, governando direttamente i percorsi, può sicuramente operare con 

maggiore efficienza, liberando i Comuni Soci di una serie di funzioni che 

appesantiscono la loro attività, e, nel contempo, attribuire una maggiore e 

forte specializzazione al loro Ente strumentale. 

Questo disegno presuppone che l’Azienda disponga di adeguato personale e, 

soprattutto di personale stabile e fidelizzato. 

Il personale attualmente delle risorse umane dell’Azienda si compone di: 

a) Direttore Generale a tempo determinato e a tempo pieno ; 

b) Un coordinatore dell’ufficio di piano a part time 

c) Due assistenti sociali part time del servizio tutela minori assunte a 

tempo indeterminato (23h/sett.; 25h/sett.) 

d) Un’ assistente sociale part time del servizio tutela minori assunta a 

tempo determinato  

e) Due assistenti sociali tempo pieno del servizio tutela minori assunte a 

tempo determinato 

f) Due assistenti sociali territoriali , con assunzione a tempo determinato e 

a part time; 

g) Cinque assistenti sociale territoriali , con assunzione a tempo 

determinato e a tempo pieno; 

h) Un amministrativo con assunzione a tempo indeterminato a part time 

(25h/sett.) 



i) Un amministrativo con assunzione tramite agenzia di lavoro interinale 

part time (18h/sett.) 

Le esigenze connesse allo sviluppo delle attività aziendali e appunto alla 

stabilizzazione del personale e conseguentemente alla loro fidelizzazione ci 

portano a determinare una dotazione organica delle risorse umane 

dell’Azienda così strutturata: 

a) Direttore Generale a tempo pieno ; 

b) Un coordinatore dell’ufficio di piano a 25h/sett. 

c) Tre assistenti sociali part time del servizio tutela minori (1 a 23h/sett.; 2 

a 25h/sett.) 

d) Due assistenti sociali tempo pieno del servizio tutela minori  

e) Due assistenti sociale territoriali , con assunzione a part time; 

f) Cinque assistenti sociale territoriali , a tempo pieno; 

g) Un amministrativo a part time (25h/sett.) 

h) Un amministrativo a part time (25h/sett.) 

 

Negli incontri del 26 marzo 2012, con le Organizzazioni Sindacali – C.G.I.L., 

C.I.S.L.– è stato assunto l’impegno alla indizione dei bandi di concorso per la 

stabilizzazione del personale precario dell’Azienda. 

Pertanto, le scelte aziendali sono comunque ancorate e vincolate alle 

indizione di concorsi pubblici per i seguenti profili: 

a) tre posti di assistente sociale per la tutela minori (categoria D1)  

b) sette posti di assistente sociale per il servizio sociale territoriale 

(categoria D1)   

c) un posto di istruttore (categoria C1); 

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deciso di procedere per gradi e in 

questa prima fase si  è concordato l’urgenza di indire due concorsi pubblici 

per titoli ed esami per la selezione di assistenti sociali finalizzati a valorizzare, 

con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata da titolari di 

rapporto di lavoro subordinato che alla data di pubblicazione dei bandi 



abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Azienda. E 

un concorso pubblico per titoli ed esami per la selezione di istruttore 

amministrativo.  

 

 

La programmazione prevede le seguenti fasi: 

 

 

 

 

 

 

a) confronto con le Organizzazioni Sindacali 

b) approvazione regolamento accesso da parte dell’Assemblea 

c) approvazione della pianta organica del personale dipendente 

 

 

 

 

 

 

a) adozione provvedimento di apertura delle procedure concorsuali con 

pubblicazione avviso. 

b) raccolta delle candidature e nomina della commissioni esaminatrici 

 

 

 

 

 

a) avvio espletamento delle prove concorsuali 

 

mese di aprile 2013 

mese di maggio 2013 

 

mese di giugno 



 

 

a) conclusione delle prove concorsuali 

 

Rezzato, 5 aprile 2013 

            Il Direttore  

                      Dott. Angelo Linetti 

 

  

mese luglio 


