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Seduta n. 1 – Verbale n. 1 del 25/02/2016 

L’anno 2016, il giorno giovedì 25 del mese di Febbraio, alle ore 17,00 si è si è riunita, presso la sala 

consigliare del Comune di Rezzato, in Piazza Vantini n. 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale 

Consortile straordinaria per i Servizi alla Persona, convocata dalla Presidente del CDA, Dott.ssa 

Carla Ferrari Aggradi, su mandato del Consiglio di Amministrazione con delibera 14/2016  per la 

trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Aggiornamento sulla vacanza del direttore 

2. Aggiornamento sulla procedura selettiva della figura di direttore 

3. Richiesta di fiducia del CdA 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli  

Borgosatollo Giacomo Marniga  

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero   

Mazzano Maurizio Franzoni Alessandra Romagnoli 

Montirone  Massimo Stanga 

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale Giuseppe Migliorati  

Rezzato Davide Giacomini  

S. Zeno Naviglio Ernesto Abbiati  

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 12 

 

Sono inoltre presenti: 

 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla          Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                              Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione 

3. Dott. ssa Elli Tina                                      Consigliere di Amministrazione 

4. Dott. ssa Chiaf Elisa                                  Consigliere di Amministrazione 
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5. Dott.ssa Piardi Stefania                              Direttore Facente Funzioni dell’Azienda Speciale Consortile; 

6. Dott.ssa Corti  Maria                                 Responsabile UCAM  D.G.D. 2 – ATS- Brescia;    

 

 

Non essendo presente la Presidente, Nadia Pedersoli, assume la Presidenza dell’Assemblea la Vicepresidente 

Alessandra Romagnoli che da mandato al Direttore facente funzioni nominato dal CDA Stefania Piardi di 

verbalizzare l’incontro. 

 

1. Aggiornamento sulla vacanza del direttore 

2. Aggiornamento sulla procedura selettiva della figura di direttore 

 

Romagnoli introduce la seduta dando la parola alla Presidente del Cda, in quanto il Cda ha 

convocato l'Assemblea. 

La Presidente del Cda introduce la questione relativa al Direttore e afferma che lascerà poi la parola 

al Vice Presidente Frisoni, in quanto quest’ultimo se ne è occupato durante la sua assenza. Ricorda 

che a dicembre l'Assemblea ha approvato il nuovo Statuto, il quale prevedeva alcune modifiche 

anche in merito alla figura del Direttore e al suo inquadramento. A dicembre, quindi, per il Cda non 

era più possibile fare il bando per il nuovo Direttore rispettando la scadenza del contratto di Linetti 

(31.01.2016). È stato quindi consultato lo studio Vivenzi nella figura del Dott. Zamboni, il quale ha 

assicurato la possibilità di fare la proroga assistita per il periodo necessario all’espletamento del 

bando per il nuovo Direttore. 

Frisoni esplicita ai presenti la situazione dell'Azienda durante l'assenza della Presidente del Cda: a 

seguito della richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di fissare un incontro per sottoscrivere 

la proroga assistita è pervenuta in Azienda comunicazione a firma del Direttore della DTL nella 

quale si manifestava all’Azienda l’impossibilità di procedere alla convocazione delle parti per la 

proroga assistita in quanto il  Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sollevato perplessità 

in merito all’applicazione nella pubblica amministrazione  della proroga prevista considerata la 

natura speciale di tali rapporti. La Direzione Territoriale del Lavoro, oltre al consulente Vivenzi, ha 

consigliato di non fare la proroga, in quanto il dipendente avrebbe avuto la possibilità di fare ricorso 

al giudice del lavoro per essere reintegrato, avendo superato i tre anni previsti dalla norma come 

tetto massimo per il tempo determinato. Non potendo avere la certezza che il dipendente non 

avrebbe fatto ricorso, e soprattutto non ritenendo corretto limitare la possibilità del dipendente di 

esercitare un proprio diritto, il Cda ha stabilito di non fare la proroga e, successivamente, di 

incaricare Piardi in qualità di direttore facente funzioni. Frisoni conclude sottolineando la difficoltà 

di gestire l'Azienda in assenza del Direttore: il Cda ha riscontrato che non c'era nessun altro 

dipendente in grado di occuparsi delle innumerevoli questioni di cui si occupava il Direttore 

La Presidente del Cda aggiunge che, pertanto, è stato ed è tutt'ora un periodo complicato: l'assenza 

del Direttore ha comportato da parte del Cda di informare i dipendenti e di ridistribuire le funzioni 

del Direttore tra i componenti del Cda. Sottolinea quindi il grande lavoro svolto dallo stesso, teso al 

miglior proseguimento dell'Azienda ed alla tranquillità dei dipendenti che ne fanno parte. Specifica 

che alcuni hanno contestato il bando dicendo che si doveva fare un bando per prove ed esami, ma la 

Presidente dichiara che il bando per il Direttore è assolutamente regolare: non era necessario fare 

delle prove scritte/orali, in quanto lo Statuto, appena approvato, parla di incarico fiduciario ed allo 

scopo si è preso a modello analogo bando del Comune di Brescia. Sono stati consultati, in merito 

alla correttezza del bando, tre segretari comunali ed i l nostro studio di consulenza: tutti hanno 

approvato le modalità, hanno apportato qualche correzione ma nessuno si è accorto che mancava la 

possibilità di partecipare anche per i cittadini non italiani. 

Frisoni afferma che il bando è stato fatto nel modo il più corretto possibile affinché non fosse stato 



attaccabile. 

La Presidente del Cda afferma che il dott. Zamboni aveva detto che si poteva rimediare all’errore 

sulla cittadinanza in due modi: o correggere il bando e ri-pubblicarlo aggiungendo tale punto, 

tenendo comunque valide le domande che erano già pervenute, ma così facendo si sarebbero 

allungati i tempi di ulteriori 20 giorni e per l'Azienda restare altro tempo senza il Direttore, in 

questo periodo dell’anno, non era possibile, oppure si poteva lasciare pubblicato il bando, 

accogliendo anche le domande di cittadini stranieri con la possibilità che qualcuno però potesse fare 

ricorso. Il Cda ha deciso di correre il rischio e di optare per tale seconda scelta, augurandosi che 

nessuno faccia ricorso, nel qual caso sarebbe necessario rifare il bando. Frisoni afferma che 

dovrebbe fare ricorso un cittadino non italiano, ma europeo e che non ha presentato domanda 

perché mancava tale punto sul bando, poiché se avesse presentato domanda quest'ultima sarebbe 

stata accolta. 

I presenti discutono e concordano che la possibilità di ricorso sarebbe solo marginale. 

La Presidente del Cda afferma che ci sono questioni importanti di cui occuparsi e quindi anche le 

tempistiche per l'assunzione del nuovo Direttore sono fondamentali. Il bando si è chiuso il giorno 

22.02.2016, la commissione si è già riunita e nel pomeriggio del giorno 29.02.2016 verrà effettuato 

il colloquio con i due candidati. Seguirà infine una seduta del Cda per la ratifica dei verbali della 

commissione e l’affidamento dell’incarico per il ruolo di Direttore Generale dell’Azienda. 

Scaroni ringrazia il Cda per il lavoro svolto e l'impegno dei consiglieri nella gestione dell’'Azienda 

in questo periodo e continua ricordando quanto espresso dall'avvocato Gioncada, in una delle 

precedenti Assemblee: per una figura così economicamente importante come quella del Direttore 

sarebbe stato meglio fare un bando con prove scritte ed orali. Romano afferma di ricordare che 

fosse stato deciso che si procedesse per la selezione così come affermato dall’Assessore Scaroni. 

La Presidente del Cda risponde che essendo un contratto fiduciario, a tempo determinato e che, 

qualora sussistano dei motivi validi, questo decadrebbe e verrebbe revocato non era necessaria tale 

formula e ribadisce quindi che il bando pubblicato è legalmente corretto. 

Chiaf afferma che nell’assemblea svolta presso il Comune di Flero non si erano prese decisioni in 

tal senso in quanto compito del CDA; aggiunge inoltre che organizzare una selezione mediante 

prove avrebbe comportato costi e tempi maggiori. 

 

 

 

3)Richiesta di fiducia nel Consiglio di Amministrazione. 

 

Prima che la Presidente riprenda la parola in merito al terzo punto all’ordine del giorno il Sindaco 

Franzoni interviene chiedendo ai presenti se ritengano che l’Assemblea sia regolarmente costituita, 

Dopo aver chiesto spiegazioni in merito all'assenza della Presidente dell'Assemblea, assenza che 

giudica deplorevole in quanto ritiene che se vi sono problemi questi debbano essere affrontati al di 

là della validità di un’assemblea, visto che comunque era stata già convocata quella dei Sindaci. 

Continua comunque facendo riferimento alla mail inviata dalla Presidente Pedersoli  e afferma che, 

dopo aver visionato lo Statuto, per quanto concerne la convocazione, ritiene legittimo proseguire 

l’incontro se  all’unanimità si ritiene validamente costituita la seduta dell’Assemblea Consortile. 

Franzoni chiede inoltre che, qualora i presenti ritenessero nulla la convocazione e quindi 

l’Assemblea in corso, si chiuda l’incontro e si proceda con una nuova convocazione, conclude 

dando un ottimo giudizio sul lavoro svolto dal CDA, chiede infine il parere dei presenti e si chiede 

se si stia tutti lavorando nella medesima direzione. 

Guerini: comunica che dopo aver preso visione dello Statuto ritiene l’Assemblea validamente 

costituita. 

Stanga: conferma quanto espresso dalla Guerini 

Scaroni: afferma che non è accaduto nessun evento per cui sia venuta meno la fiducia al Cda da 

quando è stato nominato pochi mesi fa: dichiara quindi la sua piena fiducia nell'operato del Cda, 



chiede chiarimenti in merito ai problemi che hanno portato il CDA  a chiedere il rinnovo della 

fiducia. 

Ferrari Aggradi dice che spiegherà le problematiche in corso solo se si riterrà l’Assemblea valida. 

Abbiati: conferma la validità dell’Assemblea e afferma di essere perplesso in merito al 

comportamento della Presidente Pedersoli, in quanto ritiene che una presidente di Assemblea deve 

avere la stessa linea dei Sindaci dei Comuni rappresentati in Assemblea, mentre Pedersoli, a 

differenza della fiducia espressa da tutti i Sindaci nella nomina del CDA, ha deciso di astenersi 

differenziandosi quindi dal volere di tutta l’Assemblea. 

Romano: sostiene che lo Statuto può dare adito ad interpretazioni diverse per quanto concerne la 

convocazione dell’Assemblea Consortile da parte del CDA. 

Franzoni: ricorda che lo Statuto è stato predisposto dai presenti e quindi debbano essere loro ad 

interpretarlo e ribadisce che qualora lo Statuto ammetta la convocazione solo in carico alla 

Presidente è evidente che lo stesso debba essere modificato. 

Piccinelli: ritiene che se c’è il bisogno di chiarimenti, è importante farlo. Spiacente per l’assenza 

della Presidente e si chiede se non valga la pena riconvocare l’Assemblea al fine di permettere un 

confronto sereno. 

Franzoni: chiede conferma se l’Assemblea possa o meno continuare. 

Giacomini: sostiene che, al di là della presenza o assenza della Presidente, l’Assemblea sia 

validamente costituita. 

Romagnoli: pone formalmente la domanda se l’Assemblea sia o no validamente costituita e visto 

che i presenti all’unanimità concordano nel ritenerla validamente costituita chiede che la stessa 

venga messa agli atti. 

Franzoni: chiede se Gioncada è o non è il legale dell’Azienda 

Ferrari Aggradi: conferma che l’Avvocato Gioncada ha firmato il contratto con validità fino al 

31/12/2017 e fornisce tutte le informazioni per fugare eventuali malintesi. 

Romano: afferma di essere dispiaciuta di parlare in assenza delle persone, vorrebbe capire cosa è 

successo. 

Ferrari Aggradi: risponde che ciò che viene detto è ufficiale, visto che l’Assemblea è stata 

riconosciuta valida. 

Chiaf: afferma che l'unica interpretazione possibile di quanto riportato nella mail della Presidente 

Pedersoli possa riferirsi alla modalità di convocazione dell'Assemblea, poiché risulta a firma della  

Presidente e non di tutti i membri del Cda. Chiaf sottolinea però che è presente una delibera del Cda 

che stabilisce di convocare l'Assemblea a nome di tutto il Cda. 

Franzoni: riprende affermando che l'interpretazione peggiore è quella appena esposta, ma se così 

fosse chiede ai presenti cosa si deve fare se ci sono delle questioni importanti da discutere e la 

Presidente dell'Assemblea si rifiuta di parteciparvi. Si dovrebbe allora modificare anche lo Statuto, 

se quest’ultimo non prevede la possibilità di convocare l'Assemblea nonostante il mancato consenso 

della Presidente dell'Assemblea. Sono presenti questioni importanti su cui discutere e non si può 

interrompere tutto per una firma. 

Romagnoli: afferma che era doveroso un chiarimento in questa sede formalmente costituita e 

concorda con Franzoni, affermando che bisognerebbe modificare lo Statuto, allorché i comuni non 

possano convocare l'Assemblea a fronte di un parere discorde della Presidente. Con riferimento al 

punto in discussione ritiene di dover rimandare il confronto alla prossima Assemblea alla presenza 

della Presidente Pedersoli e affrontando seriamente la questione. 

Sancita da parte di tutti i presenti la validità dell’Assemblea, la Presidente del Cda, Ferrari Aggradi, 

prende la parola in merito al tema: “fiducia nel CDA” La stessa esprime una difficoltà estrema nella 

collaborazione con l'attuale Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e afferma di non averla mai 

rilevata con i precedenti Presidenti. E’ infatti sempre stato possibile confrontarsi anche in caso di 

opinioni divergenti, che poi trovavano una soluzione condivisa. Tale modalità di lavoro non c'è mai 

stata con l'attuale Presidente dell'Assemblea. Ferrari Aggradi afferma che le email inviate e le 

telefonate fatte alla Presidente dei Sindaci non hanno mai trovato risposta e qualsiasi proposta del 



Cda, fatta in questi anni, ha trovato dissensi oppure veniva discussa e ri-discussa in continuazione, 

come se nel Cda non fossero già state affrontate le problematiche connesse alle questioni proposte. 

La situazione si è ulteriormente aggravata a seguito dell’astensione della Presidente alla nomina del 

CDA. La Presidente del Cda legge quindi una sua email, inviata alla Pedersoli, dopo la recente 

nomina in cui esprime da una parte il rammarico per l’astensione al voto da parte della Presidente 

Pedersoli nella costituzione del CDA, dall’altra la volontà e disponibilità a collaborare per il buon 

funzionamento dell'Azienda. La mail si chiudeva con una richiesta di incontro a cui non è seguita 

alcuna risposta da parte della Presidente Pedersoli. Anche in questo periodo di vacanza del Direttore, 

anziché avere una collaborazione, è stato rilevato un atteggiamento di critica. Infine se anche la 

Presidente Pedersoli avesse ravvisato un errore nella forma per la convocazione della Consortile, in 

un clima di collaborazione bastava una telefonata alla Presidente per sistemare la modalità di 

convocazione.  Il Cda ha riflettuto e discusso su quanto sia impossibile e difficile proseguire il 

proprio operato con il dissenso della Presidente Pedersoli: manca quindi un clima di collaborazione 

necessario e fondamentale per il buon funzionamento dell'Azienda.  

Frisoni: è per noi indispensabile una dichiarazione convincente di collaborazione fattiva da parte 

della Presidente Pedersoli. 

Romano: esprime la necessità di definire meglio il rapporto della Presidente Pedersoli con i membri 

dell’Assemblea Consortile. 

Abbiati: sostiene che il compito della Presidente, oltre a quello istituzionale è quello di fare da 

collante con il CDA e cercare insieme la soluzione agli eventuali problemi. 

Franzoni: ritiene che quanto emerso debba essere riportato in un verbale e fatto pervenire a tutti in 

allegato ad una nuova convocazione dell’Assemblea per poterne discutere con la Presidente. 

Frisoni: ribadisce che vorrebbe avere chiarezza in merito al rapporto tra la Presidente e il CDA, che 

è diverso tra quello della Presidente e l’Assemblea. 

Giacomini: ritiene che le cose siano concatenate che la proposta di Franzoni sia di buon senso in 

quanto è compito dei Sindaci dell’Assemblea aprire una discussione con chi li rappresenta. I 

Comuni hanno espresso massima fiducia e ringraziamento al CDA. Se la Presidente non si fa 

promotrice di questo orientamento dei Sindaci trova che la cosa debba essere chiarita. Non era a 

conoscenza di questo elemento chiarificatore ma ritiene grave che la Presidente Pedersoli non abbia 

mai risposto ad una mail della Presidente del CDA: è grave in quanto rappresentanti istituzionali e 

se Pedersoli non porta avanti la collaborazione è evidente che non sta più rappresentando i Comuni. 

Va quindi affrontato il rapporto tra Presidente dell’Assemblea e Comuni. 

Migliorati: esprime la propria perplessità in merito alla situazione che si è venuta a creare dopo 

cinque anni. Aveva percepito situazioni di tensione e aveva chiesto chiarimenti a Pedersoli senza 

peraltro ricevere risposta. Dopo aver confermato la sua fiducia nel CDA, sottolinea l’importanza dei 

rapporti tra le persone e maggior ragione tra Presidente e CDA e ancor di più  tra Presidente e 

l’Assemblea dei sindaci che l’ha eletta. Chiede quando decadrà la Presidente 

Elli e Ferrari Aggradi affermano che mentre la Presidenza della Consortile dura in carica cinque 

anni quella dei Sindaci lo decide l’Assemblea. 

Migliorati: continua sostenendo che a maggior ragione bisogna riflettere sul ruolo della Presidente 

che non è colei che comanda, ma deve essere di collaborazione. Ritiene che una Presidente che 

riceve una richiesta di convocazione dell’Assemblea, non invia una risposta come quella trasmessa 

da Pedersoli, ma cerca di risolvere i problemi. Si dichiara dispiaciuto per l’assenza della Presidente, 

preferendo una sua presenza, ma d’altro canto ciò evidenzia una rottura. Chiede quindi chiarezza in 

un confronto che si augura pacato e ribadisce di non dover esprimere nuovamente la fiducia in 

quanto la stessa non è mai venuta meno. 

Guerini: sostiene l’importanza di un confronto alla presenza della Presidente che evidenzi i 

problemi e per i quali si cerchino le soluzioni. 

Marniga: mentre da una parte ribadisce il suo sostegno al CDA chiede che lo stesso non faccia passi 

affrettati che non farebbero bene a nessuno. Ritiene evidente siano state messe in atto delle 

provocazioni e anche l’assenza della Presidente viene da lui letta come una provocazione, ma 



chiede al CDA di non rispondere alle provocazioni. Non si aspetta che il confronto sia sereno, ma 

ritiene che la Presidente, per il ruolo che ricopre, debba dare le spiegazioni necessarie.   

Franzoni: chiarisce la questione: viene confermata la fiducia nel Cda, ma i presenti decidono che sia 

necessaria una ri-convocazione dell'Assemblea alla presenza della Presidente Pedersoli per fugare 

ogni dubbio. 

Frisoni: ribadisce che tale situazione non è accettabile e si rende necessaria una dichiarazione di un 

cambiamento significativo e che il cambiamento avvenga realmente. La collaborazione tra il Cda e 

la Presidente dell'Assemblea è fondamentale. 

Romagnoli: afferma che sia maggiormente corretto discuterne alla presenza della Presidente 

dell'Assemblea. 

Franzoni: sostiene quindi che il verbale debba terminare con una richiesta dei presenti alla 

Presidente dell'Assemblea affinchè convochi formalmente e urgentemente la prossima Assemblea. 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 4/2016) 

 

Di chiedere alla Presidente Pedersoli, la convocazione urgente della prossima Assemblea 

Consortile per discutere in merito a quanto emerso durante la seduta odierna. 

 

 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Non vi sono varie ed eventuali. 

 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 19,30. 

 

 

 Segretario verbalizzatore 
(dott.ssa Stefania Piardi) 

 


