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Il giorno mercoledì 17 maggio 2017, alle ore 15,00  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) 
Approvazione avviso per la selezione di un operatore di rete – progetto 

PON 2016 

 

3) Approvazione elenco definitivo nidi accreditati 
 

4) 
Approvazione proposte formazione relative all’applicazione ISEE e al 

nuovo codice dei contratti 

 

5) Varie ed eventuali 
 

 

 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Ferrari Aggradi Carla                                      Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                            Consigliere 

3. Dott. Chiaf Elisa                                                     Consigliere 

4. Dott. Elli Tina                                                         Consigliere           

5. Dott. Stanga Nicola                                                 Consigliere 

6. Dott. Linetti Angelo                                          Direttore  

 

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

verbalizzatore ad 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: Approvazione avviso per la selezione di un operatore di rete – progetto PON 2016 

 
Il Direttore informa che è stato approvato il progetto presentato relativo al PON 2016. Tale progetto prevedeva 

l’utilizzo di due figure destinate per tutta la durata del progetto e più precisamente: un assistente sociale a 30 



h/settimanali a supporto dei progetti sociali (SIA) e un operatore a 20 h/settimanali per la costruzione di una 

rete di soggetti territoriali che possano accogliere persone  per le quali, all’interno del SIA, siano previste 

attività lavorativa o di tirocinio. Per la prima, si procederà alla selezione attingendo alla graduatoria delle 

assistenti sociali a tempo determinato, mentre per la seconda non è presente alcuna graduatoria da cui poter 

attingere. Si dovrà pertanto selezionare tale figura e a tal fine è stato predisposto un avviso per la selezione, 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

      DELIBERA 
        (Delibera n. 21/2017) 

 Approva l’avviso di selezione per un operatore di rete allegato come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale 

 Dà mandato al direttore di predisporre tutti gli atti necessari alla selezione dell’operatore 
di rete 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Approvazione elenco definitivo nidi accreditati 

 

Il Direttore informa che, dopo aver ricevuto la richiesta di accreditamento da parte dei nidi operanti 

nell’Ambito, si è provveduto alla sorveglianza dei nuovi nidi o di quelli con nuova gestione per 

verificarne i requisiti. A seguito di tali visite si è predisposto l’elenco definitivo dei nidi accreditati, 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
           Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

     con voti unanimi validamente espressi; 
 

      DELIBERA 
        (Delibera n. 22/2017) 

 Di approvare l’elenco definitivo dei nidi accreditati, allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. 
 Dà mandato al direttore di procedere anche con la sorveglianza degli altri nidi 

 

 

 

Punto n. 4: Approvazione proposte formazione relative all’applicazione ISEE e al nuovo codice 

dei contratti 

 

Il Direttore, con riferimento a quanto stabilito durante il precedente incontro di CDA, informa che è 

stata fatta un’indagine per verificare i costi della formazione sul nuovo codice dei contratti. Come 

risulta dalle proposte allegate come parte integrante e sostanziale al presente verbale, i costi proposti 

da Optima sono inferiori alle altre proposte, tenuto conto che gli iscritti al corso sono 15 dei comuni e 

tre dell’Azienda. Si precisa inoltre che la proposta formativa di Optima si svolgerà sul nostro 

territorio (Rezzato), evitando un dispendio di risorse per lo spostamento, oltre a rispondere 

esattamente alle esigenze del territorio, perché predisposta in base ai nostri bisogni. Optima risulta 

inoltre essere consulente di ACB per tali tipi di formazione.  



L’incontro di formazione della durata di mezza giornata con Ettore Uccellini, dipendente del Comune 

di Brescia, ha uno scopo molto pratico e risponde alle esigenze concrete di verificare l’applicazione 

dell’ISEE nella gestione quotidiana. Il costo di tale intervento risulta adeguato alle competenze e alla 

professionalità offerta da Ettore Uccellini, formatore di competenze ampiamente dimostrate durante 

percorsi formativi organizzati da altre agenzie  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
           Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

     con voti unanimi validamente espressi; 
 

      DELIBERA 
        (Delibera n. 23/2017) 

 Di confermare il preventivo proposto da Optima relativo al percorso formativo sul 

codice dei contratti, per le motivazioni sopra riportate dal Direttore; 

 Di confermare il preventivo proposto da Ettore Uccellini relativo all’incontro con le 

Assistenti Sociali dei Comuni per il percorso formativo legato all’applicazione del nuovo 

ISEE. 
 

 

Punto n. 5: Varie ed eventuali 

 

 Il Direttore informa che è giunta comunicazione, a ciascun Consigliere che all’Azienda, 

relativamente ad una sanzione amministrativa di € 206 più € 93,30 di spese di notifica, per 

ciascun membro del CDA, per omessa iscrizione, nei tempi previsti dalla norma, al registro 

delle imprese. La Presidente ricorda che di tale incombenza se ne era incaricato il Segretario 

Comunale di Botticino, il quale, dopo aver rogitato il nuovo statuto e ricevuto il verbale con la 

nomina del Presidente e del Vice Presidente, avrebbe dovuto trasmettere la documentazione 

agli organi competenti. La Presidente ricorda inoltre di aver chiesto ed ottenuto un incontro 

con la presenza del Direttore, del Segretario e del Sindaco di Botticino con l’obiettivo di far 

luce sulla mancanza di trasmissione alla Camera di Commercio del verbale del CDA, atto poi 

trasmesso dall’Azienda, avendo verificato che ciò non era stato fatto dal segretario Bignone. 

Durante tale incontro il Segretario aveva affermato di aver adempiuto alla trasmissione on line 

alla Camera di Commercio del suddetto verbale. Il direttore aveva quindi chiesto di poter 

avere copia di tale trasmissione: tale copia non è mai stata fatta pervenire all’Azienda. Dopo 

breve discussione si decide di: 

 Sollecitare il Segretario Bignone affinchè invii la copia della trasmissione alla Camera 

di Commercio del verbale del CDA, visto che nella lettera di trasmissione 

dell’ammenda viene riportata la possibilità di far pervenire entro 30 giorni dalla data 

di ricevimento scritti difensivi 

 Di sottoporre la questione all’Assemblea dei Sindaci, proponendo che, salvo diverse 

indicazioni, sia l’Azienda a pagare l’ammenda. 

 La Presidente informa che, su richiesta del Direttore, ha autorizzato lo stesso a poter 

partecipare come Presidente ad una commissione di concorso per la selezione di un assistente 

sociale per il Comune di Coccaglio. 

 La Presidente informa che il giorno precedente si è partecipato all’incontro in Camera di 

Conciliazione presso il Tribunale di Brescia per verificare la possibilità di trovare un accordo 

con la compagnia di assicurazione per il pagamento delle spese legali sostenute dall’Azienda 

per il ricorso al TAR con la ditta CIR per la gara d’appalto relativa alla ristorazione scolastica. 

Non avendo trovato un accordo si è fissato un nuovo incontro in data 6 giugno 2017. 



 Il Direttore ricorda che è in data 29 settembre 2016 il CDA ha deliberato di accogliere la 

richiesta del Comune di Rezzato per un ampliamento di quanto previsto in gara per il servizio 

di Assistenza ad personam. Tale ampliamento riguardava la possibilità di avere una figura 

amministrativa all’interno del comune per il coordinamento del servizio stesso. Il direttore 

ricorda che tale richiesta aveva validità annuale, pertanto fra alcuni mesi andrà in scadenza. 

Sarebbe opportuno verificare con il Comune di Rezzato come intende procedere al termine 

della richiesta. La Presidente si incarica di parlare con la Responsabile dei servizi sociali di 

Rezzato, mentre la consigliera Chiaf direttamente con il Sindaco Giacomini. 
____________________________________________________________________________________ 

 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 16,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 17 maggio 2017 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                        Dott. Angelo Linetti 

 


