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Seduta n. 3/2020 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 3 del 28/2/2020 

 
Il giorno venerdì 28 febbraio 2020, alle ore  9.30,  presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via Matteotti, 

9  Castenedolo, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione 

dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Consigliere 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Delibera approvazione verbale commissione misura Dopo di Noi  

3) Delibera verbale commissione misura PRO.VI. 2018  

4) Delibera assunzione del personale secondo le graduatorie in corso di validità  

5) Presentazione Progetto relativo alla conciliazione   

6) 
Progetto sovra distrettuale relativo all’inclusione attiva di soggetti in situazione 

di vulnerabilità e disagio 

 

7) Delibera approvazione progetto PAIS  AV1/2019  

8) 
Avviso relativo alla DGR 2599/2019 – Dote infanzia 

 

 

9) 
Tavolo di coordinamento affido Provinciale: delibera continuazione 

 

 

10) 
Verifica percorso di assistenza familiare e confronto sulle progettazioni future 

 

 

11) Organizzazione Aziendale: aggiornamenti  

12) Varie ed eventuali  



3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consigliere 

4. Dott. ssa Elli Tina                                                     Consigliere 

5. 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:  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene  approvato senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Delibera approvazione verbale commissione misura Dopo di Noi 
 

Il Direttore informa che in data 19 febbraio 2020, la Commissione preposta ha visionato le istanze e i 

progetti pervenuti relativi alla misura Dopo di Noi, secondo  la procedura a sportello per le risorse 

residue dopo l’espletamento del III bando con scadenza 30 novembre 2018, come da verbale allegato 

a far parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.10/2020) 
 

Di ratificare il verbale della commissione preposta, allegato come parte integrante e sostanziale 

al presente verbale. 

 

 

Punto n. 3: Delibera verbale commissione misura PRO.VI. 2018 

 

Il Direttore informa che in data 06 febbraio 2020, la Commissione preposta ha visionato le istanze e i 

progetti pervenuti relativi al PRO.VI 2018, quanto previsto nell’avviso che prevedeva l’apertura dei 

termini per la presentazione delle domande a partire dal 31/01/2020, assegnando le risorse per quattro 

progetti come da verbale della commissione allegato a far parte integrante e sostanziale del presente 

verbale. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto dei verbali della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.11/2020) 
 

Di ratificare il verbale della commissione preposta, allegato come parte integrante e sostanziale 

al presente verbale. 

 



Punto n.4: Delibera assunzione del personale secondo le graduatorie in corso di validità 

 

Il Direttore informa che dal 1° marzo verranno assunte 2 assistenti sociali a tempo pieno e una part 

time secondo la graduatoria approvata del concorso appena espletato. Inoltre dovremo assumere 2 

assistenti sociali a tempo determinato, accedendo alla graduatoria del tempo determinato messa a 

disposizione dal Comune di Brescia. Una di queste sul fondo povertà, in sostituzione di una che passa 

a tempo indeterminato, mentre l’altra sarà in sostituzione di una dipendente che entrerà in aspettativa 

per maternità. Dopo i chiarimenti necessari 

 
IL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voti unanimi validamente espressi 
 

DELIBERA 
(Delibera 12/2020) 

 

L’assunzione a tempo pieno e indeterminato di: 

- Pranzo Francesca che lavorerà presso i Comuni di Mazzano e Nuvolera 

- Trapelli Paola che lavorerà presso il  Comune di Castenedolo 

L’assunzione a part time (18h) e indeterminato di 

- Scotti Roberta che lavorerà presso il Comune di Botticino 

L’assunzione a tempo determinato di 

Colosio Nicole sul progetto povertà e inclusione fino al 31/12/2020 

Serafini Silvia in sostituzione di maternità di Ferrari Elena presso il Comune di San Zeno 

Si rende inoltre necessario fino al 31/12/2020, l’ampliamento di 18h/sett. di Scotti Roberta per il 

progetto povertà e inclusione sociale. 

 

 

Punto n.5: Presentazione Progetto relativo alla conciliazione 

 

Il Direttore presenta il progetto relativo alla conciliazione che si articola su tre tipi di azioni “di 

investimento”: informazione, formazione, promozione territoriale dello smart working, da modulare 

nel triennio in modo da offrire tali azioni a favore di imprese e Comuni del territorio. L’ambito 3 

dovrà contribuire con una quota di cofinanziamento pari ad € 2.250,00, come da documento allegato 

a far parte integrale e sostanziale del presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari si decide di 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

 

Punto n.6: Progetto sovra distrettuale relativo all’inclusione attiva di soggetti in situazione di 

vulnerabilità e disagio 
 

Il direttore informa che, a seguito di decreto regionale 19171, si rende necessaria  la manifestazione 

di interesse per la presentazione di programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione 

attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio.  

Nella Provincia di Brescia, a seguito di suddivisione territoriale definita dal consiglio di 

rappresentanza dei Sindaci,  verranno presentati sei progetti. Noi presenteremo un progetto con 

l’ambito 2. Il valore del nostro progetto, allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale è pari ad €  276.963,25. Dopo i chiarimenti necessari 

 
IL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voti unanimi validamente espressi 
 



DELIBERA 
(Delibera 13/2020) 

 
Di condividere il progetto allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e 
inviarlo all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci 
 

 

Punto n.7: Delibera approvazione progetto PAIS  AV1/2019 
 

Il Direttore informa che a seguito dell’assegnazione dei Fondi del PON inclusione Avviso 1/2019  - 
PAIS, che per il nostro ambito sono pari a € 47.220,00, si rende necessario presentare domanda, 
allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale, per l’attivazione di un progetto che 
miri al rafforzamento dei servizi sociali e a promuovere  interventi socio-educativi e di attivazione 
lavorativa. Dopo i chiarimenti necessari  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voti unanimi validamente espressi 
 

Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.14/2020) 
 
Di condividere il progetto allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e di 
sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

 

Punto n.8: Avviso relativo alla DGR 2599/2019 – Dote infanzia 

 

Il Direttore informa che è stato approvato con decreto di Regione Lombardia n. 1693 il modello di 
manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti  candidati ad offrire i servizi a supporto 
delle competenze genitoriali e dell’aumento del benessere del bambino nell’ambito dell’iniziativa 
“dote infanzia” - dgr 2599/2019, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. A 
seguito di tale decreto l’ambito dovrà pubblicare tale avviso per individuare l’elenco dei soggetti 
che intenderanno candidarsi e, dopo averne verificato i requisiti, dovranno trasmettere tale elenco in 
Regione Lombardia che a sua volta formulerà un elenco dei soggetti, a valenza Regionale, a cui i 
cittadini potranno rivolgersi per i servizi sopra riportati 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voti unanimi validamente espressi 
 

Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.15/2020) 
 
Di prendere atto dell’avviso da pubblicare, predisposto da Regione e allegato come parte 
integrante e sostanziale al presente verbale,  di sottoporlo alla presa d’atto dell’Assemblea dei 
Sindaci. 
 

 

Punto n.9: Tavolo di coordinamento affido Provinciale: delibera continuazione 



 

Il Direttore informa che a seguito di verifica con gli altri ambiti è stata decisa la prosecuzione del 
progetto relativo al tavolo provinciale affido. Il Direttore specifica che la disponibilità data per la 
continuità a coordinare il tavolo per l’anno 2020 è limitata e dovrà essere verificata sull’effettivo 
coinvolgimento degli ambiti a tale progetto. A tal fine il Direttore parteciperà agli incontri, insieme 
alla coordinatrice La Neve, per monitorare obiettivi e risultati. Il Direttore ricorda infine che per 
coordinare il tavolo , in continuazione con l’anno precedente, saranno riconosciute alla coordinatrice 
Alessandra La Neve 3 ore in più settimanali, coperte dalla ripartizione dei costi prevista così come 
da progetto allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
con voti unanimi validamente espressi 

 
 

Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.16/2020) 
 

 Di approvare il progetto di coordinamento del tavolo, allegato come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale e di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei 
Sindaci 

 Di ampliare l’orario settimanale di 3 ore della dipendente Alessandra La Neve per il 
coordinamento del tavolo 

 

 

Punto n.10: Verifica percorso di assistenza familiare e confronto sulle progettazioni future 

 

Il Direttore ricorda che all’interno delle proposte per la gestione del SAD le Cooperative La Rondine 
e Nuovo Impegno avevano offerto la possibilità di attivare due percorsi di scuola di assistenza 
familiare e due progetti di caffè Alzheimer. Lo scorso anno si è attivato a Flero il primo percorso di 
scuola di assistenza familiare e a seguire una proposta di sportello di supporto ai caregiver. 
Quest’anno a Mazzano è stato proposto il secondo percorso della scuola di assistenza familiare e 
dovrà essere attivato il progetto di Caffè Alzheimer (a Mazzano o nei paesi limitrofi). Nel frattempo 
la cooperativa La Rondine ha attivato in accordo con la RSA e il comune di Castenedolo  sia un 
percorso di assistenza familiare, sia una proposta di Caffè Alzheimer, molto frequentata anche da 
utenti di paesi limitrofi afferenti al nostro ambito. Il Direttore inoltre informa che si è tenuto un 
incontro richiesto dal Comune di Castenedolo e dalla RSA, oltre che dalla cooperativa La Rondine, 
durante il quale si chiedeva all’Azienda di entrare anche in questa progettazione. Le diverse 
proposte dovranno essere sottoposte all’Assemblea di Sindaci. 
 

 

Punto n.11: Organizzazione Aziendale: aggiornamenti 

 

La Presidente ribadisce l’importanza di definire con l’Assemblea dei Sindaci le necessità 

organizzative dell’Azienda, così come condiviso nel percorso di riflessione e di analisi 

dell’organizzazione ed espresso nell’organigramma allegato a far parte integrante e sostanziale di 

codesto verbale. La Presidente inoltre illustra quanto emerso da un incontro con l’Assessore e la 

responsabile dei servizi sociali del Comune di Brescia, unitamente al Presidente dell’Assemblea dei 

Sindaci Pietro Alberti ed al Direttore Linetti Angelo. Durante tale incontro il Comune di Brescia, che 

precedentemente aveva già incontrato la nostra Azienda per conoscere il funzionamento del nostro 



servizio lavoro, ha espresso la richiesta di poter avviare una collaborazione convenzionandoci con 

noi per la gestione dei progetti di inclusione attiva, ma come sperimentazione di una scelta più ampia 

di creare un’unica Agenzia per il lavoro, magari accreditandola, che comprenda l’ambito 1, 2 e 3. 

L’Ambito 2  al momento non se la sente di essere coinvolto subito  in tale progettazione, ma potrebbe 

subentrare dopo la sperimentazione. Dopo un ampio confronto, tenendo conto anche delle 
preoccupazioni espresse dal Direttore in merito alla complessità del lavorare con Brescia, il CDA 

esprime parere favorevole alla proposta e si decide di sottoporre il progetto in un primo momento al 

Presidente e al Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci e poi all’Assemblea stessa. 
 

 

Punto n.12: Varie ed eventuali 
 

Il Direttore informa che è stata svolta l’indagine tra i servizi sociali dei Comuni per verificare quante 

donne fossero state messe in protezione nel 2019 nel nostro ambito, in quanto vittime di violenza. 

Dall’indagine emerge che 10 donne sono state allontanate di cui 7 con minori, come da scheda 

allegata a far parte integrante del presente verbale. Questa indagine è propedeutica a prendere la 

decisione, da parte dell’Assemblea dei Sindaci, in merito all’immobile del comune di Capriano 

requisito alla mafia, per il quale si era ipotizzato di poter presentare un progetto per la destinazione di 

uso appunto per le donne vittime di violenza. 
 

 

 

Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 12,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 28/02/2020 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


