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SEDUTA N. 15 DEL 09.08.2018 

 

Addì 09 del mese di agosto dell’anno duemiladiciotto presso la sede dell’Azienda a Terno 
d’Isola in via Bravi 16 alle ore 18:00 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. 51 1) Presa d’atto proposta accordo territoriale ambito Isola Bergamasca e Bassa Val 
San Martino (BG) e Cooperativa sociale Lavorare Insieme di Almè (BG) per 
servizio integrativo trasporto CDD - biennio 2018/2019; 
 

 

  

 

Il Direttore  illustra la  proposta di accordo territoriale tra Azienda Isola e Cooperativa sociale 

Lavorare Insieme per il servizio di trasporto CDD – biennio 2018/2019, tramite voucher 

sociali, che tenga conto delle esigenze dei  disabili coinvolti  e delle attuali richieste della 

cooperativa medesima e alla luce delle varie fasi di mediazione da dicembre 2017 ad oggi 

portate avanti dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola 



Bergamasca e Bassa Val S. Martino; il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val S. Martino interviene specificando i contenuti della 

mediazione che viene sintetizzata nel testo allegato. 

 

Il Cda prende atto della proposta accordo territoriale Azienda Isola e Cooperativa sociale 

Lavorare Insieme per il servizio di trasporto CDD – biennio 2018/2019 e si conviene con il 

Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val 

S. Martino di condividere i principali contenuti con i Comuni soci soprattutto quelli 

interessati al servizio. 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa 

Val S. Martino Dott. Casali, terminata la trattazione del primo punto lascia la seduta del Cda 

(circa ore 19:00) in quanto terminati gli argomenti si sua pertinenza. 

 

 

N. 52 2) Approvazione orario di lavoro personale dipendente; 
 

 

  

 

Il Direttore propone, con decorrenza dal mese di settembre, al fine di garantire le attività 

aziendali e venire incontro alle nuove esigenze dei dipendenti, l’orario di lavoro e di servizio 

del personale dipendente, così come avviato in parte in via sperimentale da aprile 2018, e 

così come di seguito riassunto: 

 Orario di lavoro su cinque giorni settimanali; 

 Orario di entrata: 8.30, con possibilità di flessibilità giornaliera anticipata e 

posticipata di mezz’ora; 

 Orario di uscita: 2 giorni 14,30; 2 giorni 18,00 e 1 giorno 16,30 (l’orario d’uscita 

potrà avere variazioni in relazione alla flessibilità giornaliera); 

 Pausa pranzo di un’ora da usufruirsi nella fascia dalle ore 12,30 alle 14,00; 

 Il personale afferente ad ogni area si organizzerà in turnazione nel pomeriggio al 

fine di assicurare l’apertura degli uffici dell’Azienda tutti i pomeriggi della settimana 

fino alle 17,30, ad eccezione del venerdì. Il servizio di Tutela Minori sarà 

funzionante anche il venerdì fino alle 16.00; 

 L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo/segreteria viene ampliato 
come di seguito specificato: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e martedì 
e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00; 

 Il Servizio Sociale professionale, e per casi particolari e contingentati nel tempo, 

potrà svolgere un orario di lavoro, che si discosti il meno possibile dalla presente 

proposta, previa autorizzazione del Direttore, al fine di assicurare le attività 

sovracomunale, ivi compreso il Rei, e nei Comuni soci. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
L’approvazione dell’orario di lavoro e di servizio del personale dipendente, con decorrenza 

dal 03 settembre 2018. 

 



 

 

N. 53 3) Approvazione trasformazione orario di lavoro (da tempo parziale a tempo 
pieno) della dipendente M.O. in servizio presso Azienda Isola a tempo 
indeterminato; 
 

 

 

Il Direttore  illustra la richiesta  di trasformazione orario di lavoro (da tempo parziale a 
tempo pieno) della dipendente M.O. in servizio presso Azienda Isola a tempo indeterminato, 
proponendone l’impiego, per le attuali 18 ore settimanali, in continuità con le attività già in 
essere (ad eccezione dell’Uvos dal mese di ottobre) e per le 18 ore settimanali aggiuntive 
per il coordinamento e la gestione sovracomunale del Rei; il Direttore presenta la relazione 
della Dott.ssa  Fabiola in merito all’incremento di domande della misura Rei (copia agli atti). 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
l’ approvazione trasformazione orario di lavoro (da tempo parziale a tempo pieno) della 
dipendente M.O. in servizio presso Azienda Isola a tempo indeterminato per il 
coordinamento tecnico/amministrativo e la gestione della misura Rei, dando mandato al 
Direttore di avviare la sperimentazione di un modello organizzativo Rei a livello 
sovracomunale. 
 

 

 

N. 54 4) Presa d’atto assunzioni a tempo pieno e indeterminato coordinatori aziendali;  

 

Il Direttore  illustra il punto all’ordine del giorno consistente nella presa d’atto delle nuove 

assunzioni a tempo pieno e indeterminato dei coordinatori aziendali dal 16 ottobre 2018, 

secondo gli esiti della graduatoria approvata con Determinazione del Direttore n° 119/2018; 

Il Cda prende atto delle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di n° 2 coordinatori 
aziendali dal 16 ottobre 2018. 
 

 

N. 55 5) Varie ed eventuali  

 

In relazione all’incremento dei beneficiari del Rei nell’anno e soprattutto nella previsione 

dell’ampliamento della soglia di accesso dei beneficiari dal 01 luglio 2018, in considerazione 

del Decreto interministeriale, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018 che prevede l’assegnazione di 

maggiori risorse economiche agli Ambiti, in relazione al rafforzamento degli interventi e dei 

servizi sociali in favore dei beneficiari Rei e dovendo garantire l’attività dei punti di accesso 

per conto dei 24 Comuni soci, il Cda approva, su proposta del Direttore, l’assunzione di 

un’assistente sociale, a tempo pieno, per un tempo determinato di anni uno. 

 

 



 

 

 

 

 * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:45  previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 09.08.2018 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva  


