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SEDUTA N. 18 DEL 11.10.2018 

 

Addì 11 del mese di ottobre 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 

. Previtali esce alle ore 17.00 

. Casali esce alle 17.15 

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. 61 1) Approvazione proposta “criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale 
FSR 2018”, di cui alla DGR n. 501 del 02/08/2018:  
 

 

  

 

 

 



 
Il Direttore, con il supporto del Responsabile del procedimento Dottor Marco Locatelli e 
della responsabile Area Economica, Dottoressa Simona Pinti, illustra la proposta di 
individuazione dei criteri di riparto FSR 2018, come da documento (copia agli atti). 
  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
di approvare, sentito il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale, la 
proposta “criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2018”, di cui alla DGR n. 
501 del 02/08/2018, prendendo atto che 3 Comuni su 24 sono giunti oltre la scadenza 
dell’avviso, dato che verrà comunicato in Assemblea dei Sindaci, e da mandato al Direttore 
di iscrivere la proposta all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
 
 

 

N. 62 2) Approvazione proposta “piano operativo di programmazione degli interventi e 
delle risorse della misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2017”, come 
da DGR n. X/7856 del 12/02/2018- aggiornamento planning risorse; 
 

 

 

Il Direttore illustra con il supporto della Coordinatrice Area Fragilità Dr.ssa Fumagalli, la 
proposta “piano operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della misura 
B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2017”, come da DGR n. X/7856 del 12/02/2018- 
aggiornamento planning risorse, volto principalmente a poter evadere la lista d’attesa 
dell’avviso buoni sociali per caregiver familiari, come da documentazione agli atti.  
 

 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
di approvare, sentito il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale la 
proposta ““piano operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della misura 
B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2017”, come da DGR n. X/7856 del 12/02/2018- 
aggiornamento planning risorse e da mandato al Direttore di iscriverlo all’ordine del giorno 
della prossima Assemblea dei Sindaci dell’Ambito. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

N. 63 3) Aggiornamento conferimento servizio sovracomunale di segretariato sociale e 
servizio sociale professionale da parte dei Comuni soci – anni 2019/2020; 
 

 

 

 

Il Direttore aggiorna la situazione in merito al  conferimento servizio sovracomunale di 
segretariato sociale e servizio sociale professionale da parte dei Comuni soci – anni 
2019/2020; ai Comuni interessati veniva chiesto di esprimersi entro il 28/09 in merito al 
preventivo economico del servizio, stante che per gli aspetti tecnici si rimanda all’allegato C) 
del contratto di servizio Comuni-Azienda per il triennio 2018/2020 
L’organizzazione di tale servizio, al fine di garantire l’organizzazione del personale per l’anno 

2019 e rispettare la normativa vigente, richiede ad oggi la predisposizione dell’assetto 

organizzativo dell’intero servizio sovracomunale. 

Ad oggi si attendono le conferme da parte dei Comuni di Solza e Caprino Bergamasco. 

 
Il Cda, terminata la presentazione della relazione da parte del Direttore, prende atto 
dell’aggiornamento conferimento servizio sovracomunale di segretariato sociale e servizio 
sociale professionale da parte dei Comuni soci – anni 2019/2020 e si impegna, insieme al 
Direttore, nel contattare i due Comuni che ad oggi non hanno dato risposte, entro la 
settimana seguente al fine di poter organizzare il servizio per gli anni seguenti. 
 
 
 

N. 64 4) Approvazione linee di indirizzo riorganizzazione settore amministrativo 
aziendale; 
 

 

 
Il Direttore illustra le linee di indirizzo per la riorganizzazione del settore amministrativo 

aziendale, come di seguito descritto: 

ad oggi l’Area Amministrativa ricomprende tutte le attività di supporto alla Direzione, le 

attività amministrative di supporto a tutte le altre aree aziendali, le attività contabili e di 

rendicontazione economica, ed è spesso il primo front office dei 24 comuni dell’Ambito 

Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.  

L’area si occupa di tutte quelle attività trasversali alle varie aree aziendali.  

Le attività e i servizi che interessano prioritariamente l’area amministrativa sono (elenco è 

semplificativo, ma non esaustivo):  

• La Segreteria; 

• Gestione del Protocollo; 

• Attività di supporto alle attività della Direzione (soprattutto per quanto 

riguarda: 

 l’Ufficio Appalti; 

  Trasparenza e Prevenzione Corruzione; 

 Privacy; 

  Sicurezza; 

 la gestione del personale; 

 la gestione dell’ Ufficio di Piano); 



• front office con i 24 Comuni soci; 

• supporto amministrativo per Cda, Assemblee dei Sindaci e Assemblee 

Consortili;  

• supporto nelle commissioni inerenti a gare d’appalto, di accreditamento e 

di selezione del personale; 

• supporto amministrativo alle varie aree aziendali, e in particolare, vista la 

complessità e l’elevata gestione ammnistrativa e contabile, alle aree Servizi 

Educativi e Fragilità; 

• La gestione dell’Ufficio Contratti (verso Comuni, personale e verso terzi); 

• La gestione degli aspetti economici e atti conseguenti;  

• Rapporti con i servizi in outsurcing (per esempio paghe, servizio 

informatico, etc…);  

• La gestione dei debiti informativi verso ATS, Regione Lombardia, Stato; 

• Gestione del sito internet aziendale per le pubblicazioni in collaborazione 

con i vari responsabili;  

• Etc…… 

 

RIORGANIZZAZIONE SPERIMENTALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA- OTTOBRE 2018: 

Al fine da un lato di ottimizzare, coordinare e valorizzare da un lato le risorse umane ad oggi 

presenti, ovvero: 

-1 Responsabile Area Amministrativa-Economica; 

-4 istruttori amministrativi a tempo pieno (di cui n.1 a tempo pieno e 

indeterminato, n. 2 a tempo pieno e determinato e 1 a tempo parziale e 

determinato); 

e dall’altro permettere sia il concreto supporto alle varie aree aziendali sia la puntuale e 

precisa  esecuzione di tutti gli adempimenti di legge che ad oggi gravano a livello 

amministrativo e contabile su Azienda Isola si propone di provvedere, in una logica di 

perseguimento degli obiettivi pubblici di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, a: 

1) Organizzare l’attività lavorativa del personale assegnato a tale area in modo tale che 

ogni unità di personale sviluppi una conoscenza trasversale (per esempio per 

gestione segreteria, gestione protocollo, istruzione dei principali e basilari atti 

ammnistrativi e contabili, etc…) e una conoscenza    specifica su alcune tematiche 

che necessitano di un approfondimento ad hoc (es. privacy, ufficio contratti, 

gestione ammnistrativa area servizi educativi e area fragilità, registrazioni contabili, 

etc…..); 

2) Assegnare, sperimentalmente per il periodo ottobre-dicembre 2018, la gestione del 

personale alla Responsabile dell’Area Amministrativa-economica, dando mandato 

che rientra nelle proprie attività la frequenza ad un corso che implementi le 

capacità di gestione e la valorizzazione di un gruppo di lavoro,  in accordo con la 

Direzione; 

3) Modificare l’attuale fabbisogno del personale, per quanto riguarda l’assunzione a 

tempo determinato di un istruttore direttivo per Ufficio di Piano e debiti informativi 

trasformando tale posizione in istruttore ammnistrativo- cat. C, stante quanto 



espresso in premessa, e rinviando l’assunzione a gennaio 2019; tale modifica inoltre 

produce un’economia di risorse a livello di bilancio aziendale; 

 

 

4) provvedere a completare il piano occupazionale del personale previsto nel 

2018/2019, andando ad assumere da gennaio 2019 sia n.1  istruttore 

amministrativo a tempo pieno ed indeterminato- cat.C- (posto ad oggi vacante), sia 

n.1 istruttore amministrativo a tempo pieno e determinato-cat.C- per la gestione 

ammnistrativa in particolar modo dell’Ufficio di Piano; 

5) dare continuità all’istruttore amministrativo-contabile, ad oggi assunto a tempo 

pieno e determinato fino a ottobre 2018, fino al periodo ad oggi massimo previsto 

per il personale assunto a tempo determinato, ovvero 24 mesi, e quindi fino ad 

aprile 2020, al fine di valutare l’evolversi della sperimentazione proposta e degli 

adempimenti legislativi; 

Sentite le osservazioni del Direttore, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

 

di APPROVARE la proposta di riorganizzazione del Settore Ammnistrativo a decorrere dal 15 

ottobre 2018, in via sperimentale, e da mandato al Direttore di dare attuazione a quanto 

indicato in premessa, ivi compresa la proroga fino ad aprile 2020 dell’assunzione 

dell’istruttore ammnistrativo-contabile a tempo pieno e determinato, l’assunzione a gennaio 

2019 di un istruttore ammnistrativo a tempo pieno ed indeterminato e di un istruttore 

amministrativo a tempo pieno e determinato (per il periodo gennaio 2019-dicembre 2020, 

in attuazione al Piano di zona in essere e con scadenza al 31 dicembre 2020). Viene previsto 

un primo step di monitoraggio e verifica della sperimentazione a dicembre 2018. 

Il Cda delibera, di conseguenza, l’aggiornamento del fabbisogno del personale 2018 e del 

relativo piano assunzionale,  come da copia agli atti. 

 

 

N. 65 5) 1. Varie ed eventuali: il Direttore informa della volontà dell’istruttore 
amministrativo L.C. di rassegnare, per motivi personali, le dimissioni dal 16 
dicembre 2018. 

 

 

Il Cda prende atto delle dimissioni e da mandato al Direttore di procedere da gennaio 2019 

alla relativa sostituzione, stante la sperimentazione in atto. 

 

 

N. 66 5) 2. Varie ed eventuali: approvazione  formazione proposta Zancan prot. n. 5960 
e Anffass di Roma prot. n. 5961 

 

 

Il Direttore illustra la proposta pervenuta e rispondente alle finalità formative previste nel 

progettualità PON/SIA triennio 2018/2020 e nel Piano di zona 2018/2020, sui temi 



dell’inclusione sociale, del Welfare generativo del progetto di vita , applicato in particolar 

modo al tema della disabilità. Il costo complessivo del percorso formativo da attuarsi nel 

periodo novembre 2018/marzo 2019 è pari a € 12.150 oltre Iva e vede la compartecipazione 

economica, per le tematiche affrontate, delle risorse del Pon Sia, come da progetto 

approvato dal Ministero delle Politiche Sociali, dal progetto Arcobaleno presentato da Città 

del Sole, Coop. Sociale di Bergamo e finanziato da Fondazione Comunità Bergamasca di 

Bergamo e, in minima parte dalle quote di compartecipazione economica dei partecipanti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

Di APPROVARE la proposta complessiva in quanto rispondente alla programmazione 

PON/SIA e alle finalità del Piano di zona 2018/2020 (copia agli atti), dando priorità al 

personale dell’Azienda e prevendendo una compartecipazione minima a carico dei 

partecipanti e dell’Ente di provenienza pari a € 70 per i Comuni soci e per chi lavora 

nell’Ambito e € 200,00 per chi lavora fuori Ambito. 

 

 

 * * * * * 
 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18.00  previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 11.10.2018 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva  


