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SEDUTA N. 20 DEL 08.11.2018 

 

Addì 08 del mese di novembre 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  

 

*Previtali esce alle 17:30 

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. 71 1) Presa d’atto accordo territoriale tra Ambito distrettuale Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino e Cooperativa Sociale Lavorare Insieme di Alme’ in merito 
al servizio integrativo di trasporto e accompagnamento presso i centri diurni per 
persone con disabilita’ (CDD)- anni 2018/2019; 
 

 

  

 
Il Cda prende atto dell’accordo territoriale tra Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino e Cooperativa Sociale Lavorare Insieme di Alme’ in merito al servizio 
integrativo di trasporto e accompagnamento presso i centri diurni per persone con 



disabilita’ (CDD)- anni 2018/2019, così come approvato in Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino in data 24.10.2018 e dà mandato al 
Direttore di procedere a darne attuazione, allocando i rispettivi costi e ricavi in bilancio. 
 
 
 

N. 72 2) Presentazione progetto housing sociale presentato da Associazione Opera 
Bonomelli di Bergamo e approvazione modalita’ di collaborazione con Azienda 
Isola e con il territorio; 
 

 

 

Il Direttore illustra il progetto housing sociale presentato da Associazione Opera Bonomelli di 
Bergamo (copia agli atti) e inoltre illustra le modalita’ di collaborazione con Azienda Isola e 
con il territorio; 
 
 
Il Cda prende atto del progetto housing sociale presentato da Associazione Opera Bonomelli 
di Bergamo e delibera di approvare le  modalita’ di collaborazione con Azienda Isola come di 
seguito specificato: 
. contribuzione di massimo € 250,00 mensili, al fine di condividere che tale offerta di housing 
abbia come priorità assoluta l’accoglienza di cittadini dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino; 
. possibilità di progetti di accompagnamento finanziabili con Dgr 6465/2017 e 606/2018; 
. donazione degli arredi già presenti e di proprietà di Azienda Isola nell’alloggio individuato. 
 

 

Il punto 3 all’ordine del giorno all’ordine del giorno “Aggiornamento  budget previsionale 
anno 2018 viene rinviato. 
 
 
 

N. 73 4) Approvazione modifica dotazione organica e aggiornamento fabbisogno del 
personale; 
 

 

 
Il Direttore illustra il punto riguardante la modifica della dotazione organica e 

l’aggiornamento fabbisogno del personale; 

Visto l’art. 23 del d.lgs. 81/2015 che prevede che “ Salvo diversa disposizione dei contratti 

collettivi non  possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore  

al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 

dell'anno di  assunzione,  con  un  arrotondamento  del decimale all'unita' superiore qualora 

esso sia eguale o  superiore  a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite 

percentuale  si  computa  sul   numero   dei   lavoratori   a   tempo indeterminato in forza al 

momento dell'assunzione. Per  i  datori  di lavoro che occupano fino a  cinque  dipendenti  e'  

sempre  possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”; 

Stante che ad oggi nel rispetto di tale limite per l’anno 2018 può essere previsto l’impiego di 

n.4 unità di personale a tempo determinato; 

 Considerato l’art. 50 comma 4 del CCNL Enti Locali del 21 maggio 2018 che prevede 

ulteriori ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a 

quelle individuate dal D.Lgs. n.81/2015; 



Stante il fatto che vi è necessità di confermare per l’anno 2019 e seguenti l’assunzione di 

n.2 assistenti sociali per i Servizi aziendali di Tutela Minori e Segretariato sociale 

conseguentemente ai Servizi conferiti dai Comuni ad Azienda Isola; 

Considerato che, al fine di rispettare i vincoli sopra descritti, si ritiene opportuno procedere 

a definire i n.02 posti di istruttore direttivo-assistente sociale quali posti a tempo pieno ed 

indeterminato, stante anche che di fatto, ai sensi dell’art. 19 del ccnl Enti Locali del 21 

maggio 2018, applicato ad oggi all’Azienda, “……il rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro …..” 

 

Il Cda, condivise le motivazioni del Direttore, come illustrato nelle premesse, delibera 

l’approvazione della modifica dotazione organica e aggiornamento fabbisogno del 

personale, così come copia agli atti, e da mandato al Direttore di procedere con l’assunzione 

di n° 2 assistenti sociali a tempo pieno ed indeterminato al fine di garantire il proseguo delle 

attività nell’Area minori e famiglia e Segretariato Sociale. 

 

 

 

N. 74 5) Approvazione linee di indirizzo contratto decentrato integrativo 2018/2020 
personale aziendale; 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

Considerato che lo scopo dell’Azienda speciale consortile denominata Azienda ISOLA, così 
come indicato dall’art. 3 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla 
persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di integrazione socio-lavorativa, di 
formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della 
popolazione residente nel territorio dei Comuni soci;  

Considerato che l’Azienda Isola applica ai dipendenti il CCNL “Funzioni Locali” e che lo stesso 
è stato recentemente rinnovato in data 21 maggio 2018; 

Visti gli artt. 7, 8 e 9 del CCNL sopra menzionato recanti tempi e procedure per la 
stipulazione dei contratti decentrati integrativi e gli artt. 67 e 68 nei quali vengono definite 
le modalità per la costituzione e l’utilizzo del Fondo Risorse decentrate; 
 
Preso atto che l’Azienda Isola, in quanto Azienda speciale, pur applicando il CCNL “Funzioni 
Locali”, non è considerata una Pubblica Amministrazione e non è soggetta all’applicazione 
del D.Lgs 165/2001, se non per i principi generali ad essa applicabili, e che, ai sensi dell’art.8 
del medesimo D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., “…l’incremento del costo del lavoro negli enti 
pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, 
nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli 
obiettivi e i vincoli di finanza pubblica”;  

Considerato che negli atti di programmazione del personale dell’Azienda ci si attiene al 
rispetto dell’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla 
quantità di servizi erogati, così come da ultimo affermato dalla modifica dell’art.18, comma 
2-bis, del D.L. 112/2008, convertito in Legge n.133/2008 apportata dal D.L. 90/2014 e 
relativa Legge di Conversione n.114/2014 (in relazione al quale “Le aziende speciali, le 
istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al 
principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di 



indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o 
limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al 
precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento 
dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende 
speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo 
adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri 
contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le 
aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, 
scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai 
limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi 
del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. ……”; 

Dato atto che il rispetto di questo principio si traduce concretamente nel confronto e 
monitoraggio continuo del rapporto tra il valore di produzione complessivo dell’Azienda e il 
costo del personale in qualsiasi forma utilizzato; 

Ritenuto, comunque, indispensabile attuare quanto definito dal CCNL “Funzioni Locali” in 
materia di “disciplina delle risorse decentrate” anche in relazione agli altri disposti normativi 
applicabili o meno alle Azienda speciali; 

Preso atto dell’ampliamento delle materie oggetto di contrattazione decentrata e delle 
novità nella modalità di costituzione delle risorse stabili e variabili introdotte nel CCNL sopra 
citato;  
Considerato che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al sostegno delle 
iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi dei servizi 
erogati alla collettività, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla 
crescita professionale del personale, e che l’intesa raggiunta in sede di delegazione trattante 
viene trasfusa nel relativo contratto collettivo decentrato integrativo, le cui disposizioni 
troveranno definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte dei 
componenti della delegazione trattante;  
Dato atto che nel 2018 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio 
del personale, non potrà superare l'importo del 2017; 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha il compito di formulare indirizzi al 
Direttore, preventivamente all’avvio delle trattative per l’anno 2018, che hanno come 
esclusiva finalità quella: 
- di orientare e finalizzare l’azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, 
definendo quindi le strategie dell’attività posta in essere dal Direttore; 
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire   
trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto; 
- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione degli obiettivi 
strategici di Azienda Isola; 
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed 
all'utilizzazione delle risorse; 
 

Ritenuto di dover demandare al Direttore la costituzione del fondo risorse decentrate 
nonché la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale 
aziendale nell’alveo degli indirizzi espressi nella presente deliberazione;  

 
Preso atto del Budget 2018 e del Budget Pluriennale 2018-2020 approvato dall’Assemblea 
Consortile in data 14 dicembre 2018; 

Visto l’art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali”; 



Visto lo Statuto dell’Azienda; 

Per quanto indicato in premessa 
D E L I B E R A 

1. Di approvare che il fondo venga stabilito ad invarianza rispetto all’anno 2017 e 
prendendo come importo di riferimento per la retribuzione posizioni organizzative e  
di risultato quelle deliberate a dicembre 2017 e stante il fatto che qualora non si 
proceda ad assegnazione di una particolare posizione organizzativa questa è da 
intendersi come economia di bilancio, essendo tali posizioni finanziate con risorse di 
bilancio; 

2. Di approvare l’individuazione di un “accordo ponte” per l’anno 2018, stante 
l’efficacia del precedente contratto decentrato integrativo fino alla stipulazione del 
successivo contratto collettivo integrativo 2019-2021 e in considerazione 
dell’esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di 
contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione 
integrativa; 

3. Di autorizzare lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa triennio 
2019/2021, finalizzata alla stipulazione del contratto collettivo integrativo 2019-
2021 per il personale dell’Azienda Isola, azienda speciale consortile per i servizi alla 
persona dell’ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino; 

4. di dare indicazione di predisporre e attuare un sistema di valutazione per 
l’erogazione della produttività, andando ad evidenziare non solo la performance 
individuale ma anche la performance organizzativa e in generale dell’Azienda Isola 
nel suo complesso, laddove costituiscono valori imprescindibili il lavoro di gruppo; 

5. che la contrattazione decentrata integrativa dovrà dedicare le risorse finanziarie 
disponibili per: 

a) perseguire il valore dell’equità (correlazione contributi-ricompense); 
b) correlare le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi al 

raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore della equità (correlazione 
contributi/ricompense); 

6. che il contratto decentrato integrativo affronterà i temi della qualità della vita 
lavorativa e del benessere sul posto di lavoro, con attenzione a favorire le condizioni 
per un ambiente stimolante, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

a) valorizzare la specificità dei singoli lavoratori, in primis rispetto alle 
responsabilità assunte, e in relazione alle prestazioni effettivamente rese e 
al potenziale in loro possesso; 

b) costruire identità professionale e senso di appartenenza, attraverso una più 
stretta relazione con l’organizzazione, la maggiore consapevolezza della 
rilevanza del proprio lavoro, la costruzione di valori condivisi, la 
condivisione degli obiettivi; 

c) correlare la motivazione del personale e la propensione al cambiamento 
dell’Azienda; 

d) sviluppare l’innovazione attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, 
favorendo la flessibilità operativa e la responsabilizzazione individuale; 
 

7. Di autorizzare il Direttore a costituire il fondo per la produttività per l’anno 2018, 
come previsto dal CCNL “Funzioni locali” di recente sottoscrizione con il medesimo 
importo relativo alle risorse già definito per il 2017; 

8. Di autorizzare il Direttore a stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo 
del personale dell’Azienda, previa condivisione con il Cda dello schema di contratto 
a seguito degli incontri con i rappresentanti sindacali territoriali; 



9. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale 
esecuzione di quanto deliberato, il Direttore - Dr.ssa Mina Mendola. 

 

 

N. 75 6) Approvazione linee di indirizzo percorso di attuazione welfare integrativo per 
il personale di Azienda Isola; 
 

 

 

Il Direttore illustra, con il coinvolgimento della dr.ssa Vignati dello Studio Paserio di Gallarate 

(Va), il percorso avviato in merito al tema del welfare integrativo per quanto riguarda il 

territorio dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, e in riferimento al personale 

dell’Azienda Isola,  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

 

     DELIBERA 

l’ approvazione di procedere, in sede di contrattazione decentrata integrativa 2019/2021, ad 

inserire l’ipotesi di uno sviluppo di un sistema di welfare integrativo per il personale di 

Azienda Isola, in relazione all’art. 72 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018. 

 

 

 * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:00 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 08.11.2018 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva  


