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Seduta n. 04/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 04 del 03/02/2016 

 
Il giorno Mercoledì 3 febbraio 2016, alle ore 9,30 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: 
 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBERA 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

2)  Discussione e decisione in merito alla proroga del Direttore 
 

3) 

Nomina Commissione per la Selezione comparativa per il conferimento di un 

incarico a tempo determinato di Dirigente Servizi alla Persona ex. Art. 110 

comma 1 D.LGS. 267/2000 

 

4) Varie ed eventutali 
 

 
Sono presenti: 
 

1. Frisoni Giuseppe                                            Vice Presidente 
2. Elli Tina                                                          Consigliere 
3. Elisa Chiaf                                                      Consigliere 

 
 

Presiede il Dott. Frisoni Giuseppe , in quanto Vice Presidente, che affida la funzione di 
segretario verbalizzatore a Dott.ssa Elisa Chiaf. 
 
 

 
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: Discussione e decisione in merito alla proroga del Direttore 

Il secondo punto all’OdG è la discussione e decisione in merito alla proroga del Direttore. Stante 

la deliberazione n. 7/2016, si era previsto di effettuare una proroga assistita fino al 31/03 della 

figura del Direttore, in attesa di concludere le pratiche legate alla procedura selettiva per la 

nomina del nuovo Direttore. 



In data 27 gennaio 2016 riceviamo nota della Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia (Prot. 

N. 2531) che dichiara l’impossibilità di procedere alla convocazione delle parti ai fini della 

stipula del contratto di proroga assistita tra l’Azienda Consortile per i Servizi alla persona e il 

dott. Angelo Linetti.  

Sentito il parere del consulente Dott. Vivenzi, risentita la Direzione Territoriale del Lavoro di 

Brescia, si prende atto di non poter procedere alla proroga assistita e, di conseguenza, di 

attendere l’esito della procedura di selezione comparativa del nuovo Direttore.  

Nel periodo di vacanza del Direttore, il CdA supporterà il personale dell’Azienda nelle decisioni 

gestionali e nell’operatività aziendale. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

(Delibera n.9/2016) 
 

di non poter procedere alla proroga assistita e, di conseguenza, di attendere l’esito della 

procedura di selezione comparativa del nuovo Direttore. 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Punto n. 3 Nomina Commissione per la Selezione comparativa per il conferimento di un incarico a 

tempo determinato di Dirigente Servizi alla Persona ex. Art. 110 comma 1 D.LGS. 267/2000 

 

 

Il terzo punto all’OdG riguarda la nomina della Commissione per la SELEZIONE 

COMPARATIVA per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Servizi 

alla Persona Ex Art. 110 comma 1 D.LGS. 267/2000.  

Si discute del profilo per i candidati e si ipotizzano alcune candidature possibili. 
 
Il Vice Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la 
riunione alle ore 12,00. 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 11 febbraio 2016 
 
         IL VICE PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott. Giuseppe Frisoni                                                                       Dott. Elisa Chiaf                                                            

                                                                                                                                                                               
                                                        

 


