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AVVISO PUBBLICO PER: 

 
ADESIONE ALL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BR ESCIA DI ENTI 

PUBBLICI E IMPRESE, CHE PERMETTE LA FRUIZIONE DEI S ERVIZI DI 
CONSULENZA E FORMAZIONE PREVISTI DAL PROGETTO “BRES CIA CONCILIA 

2020-2023” SENZA ONERI DI COFINANZIAMENTO 
 

PERIODO 1.11.2020 - 30.6.2023 

 
Premesso: 

− che con deliberazione G.C. n. 191 del 15.4.2020 è stato approvato il progetto 
“Brescia concilia 2020-2023” dell’Alleanza locale di conciliazione di Brescia, di cui il 
Comune è ente capofila, autorizzandone la presentazione nell’ambito della 
manifestazione di interesse di cui al Decreto D.G. n. 112 del 27.2.2020 dell’ATS 
Brescia; 

− che con Decreto D.G. di ATS Brescia n. 241 del 28.5.2020 il progetto “Brescia 
concilia 2020-2023” è stato ammesso a finanziamento e inserito nel Piano 
Territoriale di Conciliazione 2020-2023; 

 

Preso atto che il progetto “Brescia concilia 2020-2023” prevede, tra l’altro, 
l’erogazione di servizi gratuiti di consulenza e formazione in tema di smart working e 
welfare aziendale a tutti gli enti e le imprese aderenti all’Alleanza locale di Brescia; 

 
Verificato che “Brescia concilia 2020-2023” prevede che nel periodo di 

validità del progetto sia sempre possibile, per gli enti pubblici e le imprese interessate, che 
abbiano previamente aderito all’Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di 
conciliazione famiglia-lavoro dell’Agenzia Territoriale per la Salute di Brescia e che 
abbiano sede operativa ubicata nei territori degli ambiti distrettuali n. 1 Brescia, n. 3 
Brescia Est e n. 4 Valle Trompia, aderire all’Alleanza locale di Brescia al fine di fruire dei 
servizi di consulenza e formazione previsti dal progetto, senza alcun onere di 
cofinanziamento; 

 
 

IL COMUNE DI BRESCIA, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA 
DELL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BRESCIA 

RENDE NOTO CHE È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI AD ESIONE  
 
a tutti gli enti pubblici e le imprese con almeno una sede operativa ubicata nel territorio 
dell’Alleanza (Ambiti distrettuali n. 1 Brescia, n. 3 Brescia Est e n. 4 Valle Trompia), che 
abbiano previamente aderito all’Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di 
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conciliazione famiglia-lavoro dell’Agenzia Territoriale della Salute di Brescia. 

Per verificare se la propria sede è ubicata el territorio dell’Alleanza locale di Brescia, 
l’elenco alfabetico dei Comuni compresi negli Ambiti n. 1, 3 e 4 è il seguente:  

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Capriano del 
Colle, Castenedolo, Collebeato, Collio, Concesio, Flero, Gardone V.T., Irma, Lumezzane, 
Lodrino, Marcheno, Marmentino, Mazzano, Montirone, Nave, Nuvolento Nuvolera, 
Pezzaze, Polaveno, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Tavernole S/M, 
Villa Carcina. 

 

Per maggiori informazioni in merito all’adesione preventiva all’Accordo per la 
valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro dell’Agenzia 
Territoriale della Salute di Brescia (che comporta la semplice compilazione di un modulo 
da scannerizzare e trasmettere a mezzo email), consultare questa pagina internet: 
https://www.ats-brescia.it/adesione-alla-rete-territoriale-per-la-conciliazione-di-ats-brescia  

 

L’adesione all’Alleanza locale di conciliazione di Brescia è libera e gratuita e può essere 
effettuata in qualsiasi momento nel periodo 1.11.2020 – 30.6.2023. 

Per aderire all’’Alleanza locale di Brescia è richiesto l’invio a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollogenerale@PEC.comune.brescia.it della seguente documentazione: 

− copia dell’Accordo allegato A) al presente avviso sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’ente aderente per accettazione;  

Se non si dispone di firma digitale è possibile apporre una firma autografa sul 
documento, scannerizzarlo in formato PDF insieme ad una copia del documento di 
identità del legale rappresentante; 

− domanda di adesione redatta su carta intestata come da format allegato B) al 
presente avvisto sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.brescia.it; 

− copia del modulo di Adesione all’Accordo per la valorizzazione delle politiche 
territoriali di conciliazione famiglia-lavoro dell’Agenzia Territoriale della Salute di 
Brescia. 

 


