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Seduta n. 21/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 21 del 09/09/2016 

 

 
Il giorno venerdì 09 settembre 2016, alle ore15,00, 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) Approvazione verbale della seduta precedente 
 

2) Richiesta Comune di Rezzato 
 

3) Proposta variazione documento di dotazione organica 
 

4) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

1.         Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                             Presidente 

2.         Dott. Frisoni Giuseppe                                        Vice Presidente 

3.         Dott.ssa  Elli Tina                                                Consigliere 

1. Dott. Angelo Linetti                                       Direttore  

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario 

verbalizzatore a Angelo Linetti 

 

Punto n. 1:  Approvazione verbale della seduta precedente 
 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Richiesta Comune di Rezzato 

 

Il Direttore informa la Presidente della richiesta pervenuta dal comune di Prezzato e allegata come 

parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo ampia discussione il Consiglio di 

Amministrazione decide di delegare la Presidente a chiedere ulteriori chiarimenti all’Assessore del 

Comune di Rezzato. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Proposta variazione documento di dotazione organica 



Il Direttore informa che a seguito della richiesta dell’Aggregazione dei Comuni Mazzano – Nuvolera – 

Nuvolento di un aumento di 18 h del servizio sociale professionale richiesto all’Azienda si rende necessario 

l’assunzione di una nuova Assistente sociale. Ciò però non è previsto nel documento di dotazione organica 

approvato nel 2015. Si rende necessario quindi sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Consortile le 

modifiche a tale documento. Il direttore inoltre sottopone a al Cda la richiesta pervenuta dal servizio tutela 

minori di un aumento di ore delle operatrici a seguito del continuo aumento dei casi come da relazione allegata 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo ampia discussione  

 

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

        (Delibera n.65/2016) 
 
Di sottoporre all’Assemblea Consortile le seguenti variazioni del documento di dotazione organica: 

aumento pari a 18 ore settimanali di un assistente sociale con costi a carico dell’Aggregazione dei 

comuni Mazzano – Nuvolera – Nuvolento; 

aumento pari a 8 ore settimanali a favore del servizio tutela minori con costi a carico dell’Azienda. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Varie ed eventuali 

 

Il Direttore illustra il progetto proposto dalle Cooperative il Calabrone e Smi  Mago di Oz, allegato al 

presente verbale come parte integrante e sostanziale, che intendono presentare partecipando 

all’AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE SOCIO 

LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - MINORI E 

ADULTI - (azione 9.2.2 e azione 9.5.9 del por fse 2014/2020). 

 Il direttore spiega che non vi sarà alcun onere a capo dell’Ambito, viene infatti richiesta una 

dichiarazione di associazione in qualità di partner e la disponibilità a collaborare con il progetto 

AlfaOmega  che si  traduce nello sviluppare: 

        buone prassi di collaborazione tra enti che si occupano nella definizione, 

implementazione e verifica di progetti educativi    individualizzati per di minori e 

giovani/adulti sottoposti a provvedimenti penali 

        sostegno sociale ed educativo all’integrazione delle funzioni legate alla presa in carico di 

minori e giovani/adulti sottoposti a provvedimenti penali. “ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.66/2016) 
 

di associarsi, in qualità di partner, alla realizzazione del Progetto “AlfaOmega” a valere sull’”Avviso 

Pubblico per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone 

sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (minori e adulti). 
_________________________________________________________________________________ 

 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 18,00 

 



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 30 agosto 2016 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                        Dott. Angelo Linetti 

 

                                                                                                                                                                                                                          

                      


