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SEDUTA N. 23 DEL 06.12.2018 

 

Addì 06 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto presso la sede dell’Azienda a Terno 
d’Isola in via Bravi 16 alle ore 14:00 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 

 

In presenza del presidente dell’Assemblea dell’Ambito distrettuale – Dott. Giuseppe Casali 

 

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 
 

 
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. 82 1) Approvazione modifica accordo di programma per l’attuazione del Piano di 
zona 2018/2020 dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca – Bassa Val San 
Martino approvato in Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale in data 
15.06.2018, a seguito assegnazione del Comune di Torre de Busi all’Ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg) da parte di Ats di Bergamo; 

 

 

  

 



Il Direttore illustra la modifica accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona 

2018/2020 dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino approvato in 

Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale in data 15.06.2018, a seguito 

dell’assegnazione del Comune di Torre de Busi all’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino (Bg) da parte di Ats di Bergamo; 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

 

     DELIBERA 

 
di approvare la modifica accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona 
2018/2020 dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino approvato in 
Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale in data 15.06.2018, a seguito 
dell’assegnazione del Comune di Torre de Busi all’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino (Bg) da parte di Ats di Bergamo e dà mandato al Direttore di iscriverlo all’ordine del 
giorno dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, nel 
testo qui allegato. 
 

 

 

 

N. 83 2) Riapprovazione “Criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 

2018, di cui alla DGR XI/501 del 02.08.2018” Ambito Isola Bergamasca e Bassa 

Val San Martino” comprensivo del Comune di Torre de Busi (Bg); 

 

 

 

Il Direttore illustra, con la presenza del Responsabile del procedimento del Fondo Sociale 

Regionale, il punto riguardante la Riapprovazione “Criteri e piano di riparto del Fondo 

Sociale Regionale FSR 2018, di cui alla DGR XI/501 del 02.08.2018” Ambito Isola Bergamasca 

e Bassa Val San Martino” comprensivo del Comune di Torre de Busi (Bg), come da 

documento agli atti; 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

 

     DELIBERA 

 

la nuova approvazione “Criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2018, di 

cui alla DGR XI/501 del 02.08.2018” Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” 

comprensivo del Comune di Torre de Busi (Bg) e dà mandato al Direttore di iscriverlo 

all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val 

San Martino; 



 

 

    

 

N. 84 3) Approvazione Piano di Attuazione Locale (PAL) Ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino (Bg) 2019/2021 e programmazione dell'utilizzo delle 

risorse quota servizi del Fondo Povertà - annualità 2018- di cui all’art.7 del D.lgs. 

n.147/2017; 

 

 

 

Il Direttore illustra la proposta di approvazione Piano di Attuazione Locale (PAL) Ambito Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg) 2019/2021 e programmazione dell'utilizzo delle 

risorse quota servizi del Fondo Povertà - annualità 2018- di cui all’art.7 del D.lgs. 

n.147/2017, con la collaborazione della Responsabile del coordinamento sociale e Rei in 

relazione al documento di cui copia agli atti; 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

 

     DELIBERA 

 

di approvare  il  Piano di Attuazione Locale (PAL) Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino (Bg) 2019/2021 e programmazione dell'utilizzo delle risorse quota servizi del Fondo 

Povertà - annualità 2018- di cui all’art.7 del D.lgs. n.147/2017 e dà mandato al Direttore di 

iscriverlo all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino; 

 

 

 

N. 85 4) approvazione contratto decentrato integrativo dipendenti 2018   

 

 

Il Direttore illustra la proposta di  approvazione contratto decentrato integrativo dipendenti 
2018 a seguito della contrattazione decentrata integrativa, alla quale ha partecipato la 
rappresentanza territoriale della CGIL Funzione pubblica, assente CISL, dando atto che si 
avvierà nei  primi mesi dell’anno 2019 la contrattazione per il contratto 2019/2021 (copia 
agli atti); 
 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

 

     DELIBERA 

 

di approvare il contratto decentrato integrativo dipendenti 2018 Azienda Isola e autorizza il 
Direttore alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l’anno 2018, come da 
copia agli atti 
 

 

N. 86 5) presa d’atto dimissioni volontarie dipendente F.A. e provvedimenti 

conseguenti; 

 
 

 

 

Il Direttore pone all’attenzione del Cda le dimissione volontarie della dipendente F.A., con 

decorrenza immediata non dando la possibilità al personale di un passaggio di consegne e 

sottolinea che il personale si sta organizzando per sopperire alle situazioni urgenti: 

 

 

Il Cda prende atto delle dimissioni volontarie dipendente F.A. e dà mandato al Direttore di 

procedere in questa fase con l’assunzione  di un’assistente sociale a tempo indeterminato a 

tempo parziale per iniziare a gestire le attività aziendali. 

 

 

 

N. 87 6) approvazione budget previsionale anno 2019;  

 

Il Direttore illustra, con la presenza della Responsabile Area Amministrativa-Contabile, la 

proposta di approvazione budget previsionale anno 2019; 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

 

     DELIBERA 

 

l’approvazione del  budget previsionale anno 2019, come da copia agli atti, dando mandato 

al Direttore di iscriverla all’ordine del giorno della prossima Assemblea Consortile. 

 

 

 



 

 

 

 

N. 88 6) approvazione budget previsionale triennale 2019/2021; 
 
 

 

 

Il Direttore illustra, con la presenza della Responsabile Area Amministrativa-Contabile la 
proposta di approvazione budget previsionale triennale 2019/2021; 
 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

 

     DELIBERA 

 

l’approvazione  del budget previsionale triennale 2019/2021, come da copia agli atti, dando 

mandato al Direttore di iscriverla all’ordine del giorno della prossima Assemblea Consortile. 

 

 

N. 89 7) 1. Varie ed eventuali: richiesta parere di destinazione di quota Fondo povertà 
per la grave marginalità 
 
 

 

 
Il Direttore informa della richiesta parere di destinazione di quota Fondo Povertà per la 
Grave marginalità e si condivide con il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
distrettuale il parere, come da copia agli atti, prot. n° 7545 /2018. 

                                                                           * * * 
 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore  16:40  previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 06.12.2018 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola          Francesco Danilo Riva  


