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Seduta n. 26/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 26 del 14/11/2016 

 

 
Il giorno lunedì 14 novembre 2016, alle ore 09,30 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) Approvazione verbale della seduta precedente 
 

2) Ristorazione Flero Poncarale: aggiornamenti 
 

3) Condivisione scaletta per giornata presentazione Azienda 
 

4) Annullamento graduatoria concorso assistenti sociali 
 

5) Approvazione nuova graduatoria assistenti sociali 
 

6) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                         Vice Presidente 

3. Dott. Elli Tina                                                       Consigliere 

4. Dott. Nicola Stanga                                               Consigliere 

5. 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 verbali delle sedute precedenti 
 

I verbali delle precedenti riunioni, già fatti pervenire, vengono approvati senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Ristorazione Flero Poncarale: aggiornamenti 

 
La Presidente ed il Vice Presidente aggiornano i Consiglieri in merito all’incontro tenutosi presso il Comune 

di Flero alla presenza del Sindaci di Flero e di Poncarale, della Resp. d’Area del Comune di Flero del dott. 



Zennaro della Presidente del Vicepresidente e del Direttore derll’Azienda. Durante tale incontro si è 

convenuto sull’importanza di trovare una soluzione che permetta di concludere 
________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Condivisione scaletta per giornata presentazione Azienda 

 

Viene condivisa la scaletta precedentemente inviata, relativa alla presentazione dell’Azienda e dei 

servizi gestiti a nome e per conto dei Comuni, programmata per il mese di gennaio. Dalla discussione 

emerge la necessità di dare evidenza dei ricavi e dei costi dell’Azienda globali e  suddivisi per 

servizi. Naturalmente potrà essere anche il momento per far conoscere i servizi stessi, tenendo conto 

che, anche se saranno presenti i tecnici, perché così deciso dall’Assemblea, i principali nostri 

interlocutori saranno gli amministratori. Il direttore si impegna ad impostare le presentazioni dei 

servizi con il supporto dei coordinatori. Il Vice Presidente Frisoni dichiara la sua disponibilità alla 

collaborazione per la predisposizione del materiale video. 

________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Annullamento graduatoria concorso assistenti sociali 

 
Il Direttore informa che dopo aver pubblicato la graduatoria relativa alla selezione di un assistente sociale è 

pervenuta richiesta di modifica della graduatoria stessa a seguito di presentazione di titoli preferenziali in caso 

di parità di punteggio da parte di una concorrente e non presentati al momento della domanda. Il Direttore 

informa di aver sentito il legale, avv. Gioncada, il quale ritiene si debba accogliere la richiesta, annullare la 

graduatoria in essere e fare richiesta a tutti i concorrenti con parità di punteggio di esibire eventuali titoli 

preferenziali e, alla luce delle nuove comunicazioni ridefinire la graduatoria.   

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.77/2016) 
Di annullare in autotutela la graduatoria pubblicata relativa alla selezione di un assistente 
sociale al fine di verificare il possesso di eventuali titoli preferenziali dei concorrenti che hanno 
ottenuto punteggio a pari merito con altri. 
Di dare mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti necessari. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 5: Approvazione nuova graduatoria assistenti sociali 

 

Il Direttore informa che, dopo aver inviato richiesta a tutti i concorrenti che hanno ottenuto punteggio 

a pari merito, per la verifica del possesso di eventuali titoli preferenziali utili in caso di parità di 

punteggio, si è proceduto alla stesura della nuova graduatoria di seguito allegata come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale, che tiene conto del possesso di eventuali titoli 

preferenziali e dell’età dei candidati. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 



        (Delibera n.78/2016) 
Di approvare la graduatoria finale definitiva allegata come parte integrante e sostanziale al 
presente verbale. 
Di dare mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti necessari. 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

Punto n. 6: Varie ed eventuali 
 

 Il Direttore informa che la Coopertiva La Rondine, che aveva precedentemente fatto richiesta di 

accesso agli atti per le due gare a cui aveva partecipato, ma non aveva mai ritirato il materiale 

predisposto facendo scadere i termini per il ritiro, ha presentato nuovamente richiesta di accesso agli 

atti anche per la gara nella quale è risultata vincitrice. Il direttore si riserva di verificare con il legale se 

anche per quest’ultima la Cooperativa risulta portatrice di interesse e quindi se l’Azienda è tenuta a 

dar seguito alla loro richiesta. 

 Il Direttore informa che è giunta comunicazione, allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale, da parte della compagnia di assicurazioni con la quale è stata stipulata la polizza per 

la copertura di spese legali, dalla quale si evince la non disponibilità a coprire le spese sostenute 

dall’Azienda per il ricorso al TAR. Il Direttore ha dato incarico all’Avv. Corradi di predisporre una 

lettera di controdeduzioni da inviare all’Assicurazione e comunque sentirà il Broker per avere 

delucidazioni. 

________________________________________________________________________________ 
 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 11,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 14  novembre 2016 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                        Dott. Angelo Linetti 

 


