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SEDUTA N. 07 DEL 05.04.2018 

Addì 05 del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto presso la sede dell’Azienda a Terno 
d’Isola in via Bravi 16 alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta 
convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui 
temi programmati all’Ordine del Giorno. 
 

Membri del CdA in carica: 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

Riva Francesco Danilo X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali Carlo X  

 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa 
Mina Mendola.  
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, invita a 
partecipare al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale in relazione ad 
alcuni argomenti all’ordine del giorno. 
 

D I C H I A R A 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 
 
DELIBERAZIONI 
 

N. 23 Approvazione modifica dotazione organica 2018  

  

Il Direttore illustra la proposta di modifica della dotazione organica per l’anno 2018 in 

relazione all’aggiornamento del rapporto numerico tra tempi indeterminati e determinati ed 

in relazione alle esigenze dei vari servizi aziendali, come da copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

     DELIBERA 

 

E approva la modifica e l’aggiornamento della dotazione organica come da proposta 

 



 

N. 24 Approvazione fabbisogno del personale anno 2018  

 

 Il Direttore illustra la proposta di fabbisogno del personale 2018 in relazione 

all’aggiornamento della dotazione organica, alle esigenze dei vari servizi, all’incremento e 

alle complessità di questi 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

approva la proposta e da mandato al Direttore di procedere alle assunzioni in parte già 

programmate nell’anno 2017. 

 

N. 25 Approvazione schema di convenzione tra il comune di Pontida e l’Azienda Isola 
– ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino -per la concessione in uso 
gratuito dell’immobile sito nel territorio di Pontida in vicolo della torre, per la 
realizzazione del progetto sperimentale disabili- triennio 2018/2020; 

 

 

Il Direttore illustra la proposta per quanto in oggetto in copia agli atti,  in linea con le 

precedenti convenzioni con altri Comuni Soci che hanno concesso in uso gratuito immobili 

per la realizzazione di servizi con finalità educative. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

approva lo schema di convenzione e da mandato al direttore di procedere con la 
sottoscrizione della convenzione. 

 

N. 26 Approvazione proposta piano operativo FNA anno 2017;  

 
Il Direttore illustra, con il supporto delle coordinatrici area fragilità e servizi educativi, la 
proposta del Piano Operativo FNA 2017 come da copia agli atti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

approva la proposta e da mandato al Direttore di consegnarlo al presidente dell’Assemblea 

dei Sindaci dell’Ambito distrettuale per la relativa iscrizione all’ordine del giorno 

dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale. 

 

N. 27 Aggiornamento accordo territoriale tra Azienda Isola e Soc. Coop. Castello di 
Trezzo sull’Adda (MI) per l’erogazione di voucher sociali presso “Centro Socio 
Educativo di Capriate San Gervasio (BG)” a favore delle persone con disabilità 
residenti nel territorio dei 24 Comuni ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino per il periodo 2018/2019 

 

Il Direttore illustra l’aggiornamento della proposta, come da copia agli atti 
 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

approva la proposta e da mandato al Direttore di consegnarlo al presidente dell’Assemblea 

dei Sindaci dell’Ambito distrettuale per la relativa iscrizione all’ordine del giorno 

dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale. 

 

 

N. 28 Approvazione proposta accordo voucher sociali CSE gestito da coop. sociale 
Lavorare Insieme di Almè 

 

 
Il Direttore comunica al CDA e al Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 
distrettuale la nota della Cooperativa Sociale Lavorare Insieme 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

decide di rinviare l’ordine del giorno in quanto alle ore 17:10 il membro del CDA Previtali 
Carlo lascia il CDA  

 

 

N. 29 Approvazione progetto bando Fondazione Comunità Bergamasca presentato 
da cooperativa Aeris di Vimercate; 

 

 
Il Direttore, con il supporto del Responsabile Area Giovani e Lavoro, illustra il progetto in 
oggetto presentato dalla Cooperativa Aeris di Vimercate sul tema delle politiche giovanili 
che si colloca all’interno della programmazione sociale triennale dell’ambito 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

Approva il progetto progetto bando Fondazione Comunità Bergamasca presentato da 
cooperativa Aeris di Vimercate 
 

 

N. 30 Approvazione progetto denominato " Oltre gli orizzonti nella salute mentale" 
dell’Associazione “Aiutiamoli” per Fondazione Comunità Bergamasca 

 

 
 
Il Direttore, con il supporto della Responsabile area Segretariato Sociale e Servizio Sociale 

Professionale, illustra il progetto denominato " Oltre gli orizzonti nella salute mentale" 
dell’Associazione “Aiutiamoli” per Fondazione Comunità Bergamasca 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 



 

Approva il progetto denominato " Oltre gli orizzonti nella salute mentale" 
dell’Associazione “Aiutiamoli” per Fondazione Comunità Bergamasca 

* * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:00 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 05.04.2018 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


