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Seduta n. 09/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 09 del 15/03/2016 

 
Il giorno martedì 15 marzo 2016, alle ore 16,30 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 dei verbali delle sedute precedenti 
 

2) Gara Minori e famiglie: informativa 
 

3) Avviso per graduatoria per Assistenti Sociali a tempo determinato 
 

4) Aggiornamento lavori 
 

5) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Consigliere 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Consigliere 

3. Dott. Stanga Nicola                                               Consigliere 

4. 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:  Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 

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

modifiche o integrazioni. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Gara Minori e famiglie: informativa 

 

Il Direttore informa che con riferimento alla gara per la gestione del servizio minori e famiglie in data 

odierna alle ore 12,00 sono pervenute  due plichi: 

 

- Cooperativa La Vela, in associazione temporanea con Tempo Libero 
- Gruppo Eva 



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

        (Delibera n.26/2016) 
 

 Di dare mandato al Direttore di nominare la commissione e di eseguire tutti gli atti 

conseguenti 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Avviso per graduatoria per Assistenti Sociali a tempo determinato 

 

Il Direttore informa che è scaduta la graduatoria predisposta nel gennaio 2013 a seguito di una 

selezione pubblica avvenuta a dicembre 2015. Necessita pertanto istituire una nuova selezione 

mediante avviso pubblico. Il Direttore illustra l’avviso predisposto e precedentemente inviato. 

Dopo breve discussione 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.27/2016) 
 

 Di approvare il bando di selezione allegato come parte integrante e sostanziale al 
presente verbale 

 Di dare mandato al Direttore di eseguire tutti gli atti conseguenti 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Aggiornamento lavori 

 
Il Direttore relativamente a 

 Gara minori e famiglie: la gara si concluderà il 23 marzo pertanto poi necessita fisare un CDA per 

la ratifica dei verbali e l’assegnazione provvisoria. I componenti il CDA fissano pertanto il 

prossimo incontro per il 23 marzo alle ore 10,00. 

 Gare relativamente ai servizi SAD e ad Personam: si sta procedendo alla predisposizione dei 

documenti di gara. Si prevede l’espletamento della gara SAd nel mese di Giugno e quella dell’Ad 

personam in Luglio. 

 Si procederà al concorso per le eventuali assunzioni a tempo determinato di assistenti msociali 

entro il mese di aprile 

 Si sta lavorando con l’ufficio del collocamento mirato della Provincia per predisporre il bando per 

la selezione della figura di segreteria, che come già anticipato l’Azienda deve assumere tra le liste 

riservate a persone con disabilità 

 A fine Aprile dovremo approvare il bilancio pertanto la Consulente e il Revisore propongono 

come date: 1l 20 aprile per la presentazione al CDA e il 28 aprile per l’approvazione in assemblea 

Consortile 

 Sono arrivati i criteri per la ripartizione del FSR 2016, approvati dalla Conferenza dei Sindaci: 

dovranno essere approvati dall’Assemblea dei Sindaci 

 E’ arrivata dall’ATS Brescia la nuova proposta per il protocollo d’intesa in relazione 

all’accoglienza e alla presa in carico di donne vittime di violenza: tale documento dovrà essere 

approvato dall’Assemblea dei Sindaci 



 E’ scaduto il bando per l’accreditamento delle unità di offerta sociali per l’infanzia: se ne propone 

la riapertura dei termini al fine di favorire l’accreditamento di eventuali nuove unità di offerta. 

 

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

        (Delibera n. 28/2016) 
 

 Di approvare la riapertura dei termini per il bando per l’accreditamento delle unità di 

offerta sociali per l’infanzia allegato come parte integrante e sostanziale al presente 
verbale. 

 Di dare mandato al Direttore di eseguire tutti gli atti conseguenti 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Varie ed eventuali 

 

La Presidente pone la questione relativa alla mail inviata in Azienda dall’Avv. Gioncada e 

precedentemente trasmessa ai Consiglieri dal Direttore. Viene aperta una discussione e alla fine si decide 

di inviare una mail di risposta all’Avvocato Gioncada nella quale tra l’altro si inviterà l’avvocato ad un 

incontro per chiarire le eventuali incomprensione e ribadire la validità del contratto sottoscritto, a prova 

della fiducia professionale da parte del CDA. Il Vice Presidente Frisoni si impegna a predisporre la 

risposta e farla pervenire a tutti. Una volta condivisa sarà trasmessa dal Direttore all’Avvocato.  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

19,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 23 marzo 2016 

 

         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                         Dott. Angelo Linetti                                                           

                                                                                                                                                                               

                                                        

 


