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Seduta n. 23/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 23 del 29/09/2016 

 

 
Il giorno giovedì 29 settembre 2016, alle ore 9,00 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 verbali delle sedute precedenti 
 

2) Richiesta Comune di Rezzato 
 

3) Concorso coadiutore amministrativo: approvazione graduatorie  
 

4) Sedi Azienda: informativa 
 

5) Gara ristorazione Flero Poncarale: informativa 
 

6) Assemblea Sindaci ed elezione Presidente: informativa 
 

7) Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Ferrari Aggrdi Carla                                     Presidente 

2. Dott. Chiaf Elisa                                                   Consigliere 

3. Dott. Nicola Stanga                                               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:  Approvazione verbali delle sedute precedenti 
 

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

o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Richiesta Comune di Rezzato 

 

La presidente informa i presenti di aver contattato la responsabile dei servizi alla persona del Comune 

di Rezzato al fine di avere maggiori informazioni che permettessero al Consiglio di Amministrazione 



di prendere una decisione definitiva. Dopo le informazioni raccolte e condivise e una breve 

discussione, tenuto conto del parere favorevole rispetto alla legittimità dell’atto 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.69/2016) 

Di accogliere la richiesta del Comune di Rezzato relativa al servizio di coordinamento 

amministrativo del servizio di assistenza all’autonomia degli alunni disabili dell’ambito 3 Brescia est, 

in quanto non prevedibile per l’Azienda al momento della predisposizione della gara e prestazione 

accessoria e marginale rispetto alla prestazione principale dell’appalto. 
_______________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Concorso coadiutore amministrativo: approvazione graduatorie 

 

Il Direttore legge i verbali della commissione esaminatrice per il concorso di coadiutore 

amministrativo e riporta infine la graduatoria finale. Dopo alcuni brevi chiarimenti sulle modalità di 

esecuzione delle  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.70/2016) 
Di ratificare i verbali della commissione. 
Di approvare la graduatoria finale espressa dalla commissione esaminatrice dalla quale si evince 
che la vincitrice del concorso risulta essere la sig.ra Milena Serena. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Sedi Azienda: informativa 

 

Il direttore comunica di aver visitato i locali proposti dal Comune di Rezzato e di aver verificato, con 

l’ausilio delle planimetrie messe a disposizione dall’ufficio tecnico del Comune, la possibilità di 

utilizzare tali spazi come sede unica dell’Azienda. Dalla verifica effettuata il Direttore informa però 

che gli spazi risultano insufficienti rispetto alle esigenze dell’Azienda. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Gara ristorazione Flero Poncarale: informativa 

 

Il Direttore informa che è stato fissato un incontro con GRA, i Sindaci di Flero e Poncarale il dott. 

Zennaro e almeno un rappresentante del CDA per definire in modo chiaro e definitivo le variazioni al 

contratto in essere per la ristorazione a seguito delle richieste del Comune di Poncarale. Ricorda che 

preventivamente contattato il Vice Presidente Giuseppe Frisoni ha dato la disponibilità a presenziare 

a tale incontro. 
_________________________________________________________________________________ 

 
 



Punto n. 6: Assemblea Sindaci ed elezione Presidente: informativa 

 
Il Direttore informa che all’incontro delle Assemblee congiunte del 15 settembre 2016 è stata eletta Presidente 

delle Assemblee congiunte l’Assessore di Mazzano Romagnoli Alessandra. Avendo la stessa fino a tale data 

ricoperto il ruolo di Vice Presidente, si renderà necessario durante la prossima Assemblea, già fissata per il 13 

ottobre, eleggere il Vice Presidente. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 7: Varie ed eventuali 
 

Non vi sono varie ed eventuali. 

_________________________________________________________________________________ 

 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 10,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato,12 ottobre 2016 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                        Dott. Angelo Linetti 

 


