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SEDUTA N. 19 DEL 26.10.2018 

 

Addì 26 del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto presso la sede dell’Azienda a Terno 
d’Isola in via Bravi 16 alle ore 11:00 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  

 

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. 67 1) Linee d’indirizzo programmazione servizio territoriale e Sfa presso sede di 
Calusco d’Adda- triennio 2019/2021 
 

 

  

 
Il Direttore, con il supporto dei Responsabili dell’Area fragilità e Area Giovani e lavoro, 
illustra alla luce del monitoraggio tecnico la riorganizzazione del servizio, come da proposta 
agli atti, che prevede anche l’organizzazione in modo sistematico e costante, di un’equipe 
interna multidimensionale, oltre che il potenziamento del servizio inserimenti  lavorativi per 
quanto riguarda i contesti di attivazione dei PRR (ad oggi TIS)  
 



 
 
Il Cda approva la proposta progettuale e da mandato di procedere alla riorganizzazione del 
servizio, dell’equipe, in sinergia tra i due servizi entro marzo 2019. 
  

 

 

N. 68 2) proroga assistente sociale a tempo parziale e determinato presso il 
Segretariato sociale, regime transitorio legge n.96/2018, fino al 31 dicembre 
2020; 

 

 

 

Il Direttore illustra al Cda il regime transitorio in materia di contratti a termine di cui al 
Decreto legge 12 luglio 2018 n.87, coordinato con la legge 9 agosto 2018 n.96, e illustra 
l’opportunità di prorogare il contratto dell’assistente sociale assunta a tempo determinato e 
part time per il segretariato sociale e servizio sociale professionale e ad oggi impiegata 
presso il Comune di Madone, fino al 31 dicembre 2020, stante la volontà del Comune di 
Madone di conferire ad oggi il servizio di segretariato e servizio sociale professionale fino a 
tale data; 
 
Il Cda  approva la proposta del Direttore  di modificare la data di scadenza del contratto a 
termine, rep. Contratti di lavoro n.3 del 15 maggio 2018,   dando continuità all’istruttore 
direttivo Assistente Sociale, dr.ssa M.B., ad oggi assunta a tempo parziale (18 ore) e 
determinato fino al 31.03.2019, prorogando la scadenza contrattuale fino al 31 dicembre 
2020, in relazione al regime transitorio in materia di contratti a termine di cui al Decreto 
legge 12 luglio 2018 n.87, coordinato con la legge 9 agosto 2018 n.96, e stante la volontà dei 
Comuni coinvolti di conferire ad oggi il servizio di segretariato e servizio sociale 
professionale fino a tale data. 
 

 

 

N. 69 3) presa d’atto assunzioni a tempo pieno e indeterminato assistenti sociali; 
 

 

 

Il Direttore illustra la necessità di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
n° 2 assistenti sociali, così come previsto nella dotazione organica e nel fabbisogno del 
personale anno 2018, proponendo l’assunzione da dicembre 2018 (mantenendo quindi 
l’anno di riferimento previsto nel fabbisogno del personale) e destinandolo a tempo parziale 
alla realizzazione ad oggi del progetto PON inclusione SIA/REI. 
 
Il Cda prende atto delle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di n° 2 assistenti sociali, in 
relazione a quanto indicato in premessa e da mandato al Direttore di procedere. 
 
 
 
Il Cda prende atto delle assunzioni a tempo pieno e indeterminato delle assistenti sociali. 
 
 
 
 



N. 70 4) informativa progetto sperimentale area disabilità promosso dal Comune di Bonate 

Sopra; 

 
 

 

 
Il Direttore illustra in presenza e con la partecipazione della Consigliera Arsuffi, anche 

assessore ai servizi sociali del Comune di Bonate Sopra l’informativa in merito alla volontà 

del Comune di Bonate Sopra di verificare la fattibilità di avviare un  progetto sperimentale 

area disabilità  

 

 
Il Cda prende atto della proposta e concorda nel coinvolgere il Presidente dell’Assemblea 

dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e conseguentemente la direttrice ATS, 

l’Ambito distrettuale Bergamo Ovest per un coinvolgimento, se del caso di Regione 

Lombardia.  

 

 

 * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 13.30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 26.10.2018 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva  


