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Addì 05 del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove 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  

 

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. 10 1) Declinazione in bilancio previsionale 2019 azioni ed interventi fondo povertà 

 

 

 
 

Il Direttore illustra, con la presenza della Responsabile Area Economica, il punto all’ordine 

del giorno riguardante la declinazione nel bilancio previsionale 2019 delle azioni ed 

interventi del Fondo povertà previste per l’anno 2019, in relazione alla programmazione in 

atto; 

 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

 

     DELIBERA 

L’approvazione della declinazione nel bilancio previsionale 2019 azioni ed interventi fondo 

povertà, copia agli atti. 

 

 

N. 11 2) Aggiornamento fabbisogno del personale 2019 e considerazioni generali 

piattaforma contratto collettivo integrativo 2019-2021. 

 

 

Il Direttore procede ad illustrare la situazione in oggetto, come di seguito evidenziato: 
PREMESSO CHE: 

• ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l’Azienda speciale è ente 
strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o 
provinciale, e conforma la propria gestione ai principi contabili generali 
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, ed ai principi del codice civile; 

• le Aziende Speciali Consortili sono enti associativi, composti da più Enti e sono 
caratterizzati dalla presenza di un’Assemblea, organo fondamentale ove si 
riuniscono tutti i rappresentanti degli Enti Soci; 

• l’Azienda speciale consortile Azienda Isola, ai sensi dell’art.114 del D. Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i., commi 4,5 e 5 bis, conforma la propria attività a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità e ha l’obbligo dell’equilibrio economico; 
inoltre, nell’ambito della legge, l’ordinamento e il funzionamento dell’azienda 
speciale è disciplinata dal proprio Statuto e dai regolamenti e deposita il 
proprio bilancio al registro delle imprese della camera di commercio, industria 
e artigianato del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• L’Azienda speciale consortile non può qualificarsi come Pubblica 
Amministrazione, non è tuttavia un Ente Locale, bensì si definisce un ente 
strumentale degli Enti locali per la gestione di servizi, di fatto essendo 
annoverata nella sezione “TITOLO V - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI” 
del D.Lgs. n.267/2000; 

• Al riguardo l’articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
caratterizzando i consorzi di funzioni, recita che: “le norme sugli enti locali 
previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali si 
applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti 
locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza 
economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la 
gestione dei servizi sociali”. 

• L’Azienda speciale ad oggi viene classificata quale ENTE PUBBLICO 
ECONOMICO, mantenendo quindi la natura pubblica prevalentemente sul 
piano dell’organizzazione interna e dell’applicazione del codice dei contratti, e 
mantenendo la natura imprenditoriale ed economica per quanto riguarda la 
gestione dei servizi pubblici;  



• Dalla qualificazione giuridica dell’Azienda come STRUMENTO OPERATIVO DI 
GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI e non come ENTE LOCALE o PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, discendono importanti conseguenze soprattutto riguardo 
al tema degli ambiti di applicabilità di specifiche norme di settore; 
infatti, quando la normativa impone agli ENTI LOCALI particolari limiti, vincoli o 
procedure, le relative norme non sempre trovano naturale applicazione per gli 
enti strumentali come l’Azienda speciale consortile; 

• La 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 stabilisce un regime derogatorio per le aziende speciali che 
gestiscono servizi socio-assistenziali, stabilendo che: ”….. le aziende speciali, le 
istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale 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 
di contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di 
contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 
1 gennaio 2014. 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 dei servizi erogati”; 

• La Deliberazione n. 172/2014/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO -CORTE 
DEI CONTI PER L’EMILIA-ROMAGNA sottolinea come dal raffronto tra la vecchia 
e la nuova formulazione della norma contenuta nell’articolo 18, comma 2 bis, 
d.l. n. 112/2008 emerga che: “….I predetti organismi operanti in settori c.d. 
sensibili dovranno, comunque, attenersi al principio fissato nel novellato art. 18, 
comma 2 bis, d.l. n. 112/2008 che impone coerenza tra il livello dei costi del 
personale e la quantità dei servizi erogati; 
 

DATO ATTO che l’Assemblea consortile in data 22 novembre 2014 ha approvato di 
prendere atto, negli atti di programmazione del personale, che l’Azienda è tenuta 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, e 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; 
 
CONSIDERATO che per il futuro sarebbe importante condividere con le altre Aziende 
speciali consortili appartenenti al Neass i criteri applicativi derivanti 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 che stabilisce un regime 
derogatorio per le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali; 
 



da ciò ad oggi ne consegue: 
PER QUANTO RIGUARDA LE ASSUNZIONI: 

1) Che Azienda Isola non è tenuta ai medesimi vincoli assunzionali previsti per gli 
Enti locali, ma comunque deve conformare la propria attività nel rispetto 
dell’obbligo normativo di mantenere un livello dei costi del personale 
COERENTE rispetto alla quantità dei servizi erogati e a quanto deliberato 
dall’Assemblea consortile in data 22 novembre 2014; 

2) Ai sensi dell’art.19 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 “…il 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma 
ordinaria di rapporto di lavoro….” 

 
PER QUANTO RIGUARDA LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA 

1)  Ad oggi Azienda Isola, quale ente pubblico economico, continua ad applicare al 
proprio personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 
21.05.2018, valutando nel contempo, per il successivo triennio, uno studio di 
fattibilità che permetta di valutare il contratto di lavoro più consono da 
applicare in relazione ai servizi ed attività effettivamente gestite e allla natura 
giuridica dell’ente medesimo; 

2) Rientrando Azienda Isola nell’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del 
settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13 nel SEC), predisposto 
dall’Istat, sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal 
Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle 
interpretazioni del SEC stesso fornite nel Manual on Government Deficit and 
Debt pubblicato da Eurostat (Edizione 2016), e pur essendo i criteri utilizzati per 
la classificazione delle unità all’interno del perimetro del Settore S13 hanno 
natura statistico-economica, indipendentemente dalla natura privatistica o 
pubblicistica dell’Ente, essendo in qualche modo chiamati ad operare gestione 
di fondi pubblici, per l’anno 2019, salvo nuovi aggiornamenti legislativi, a 
mantenere costanti, senza ulteriori incrementi per l’anno 2019, le risorse a 
diposizione per la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, riservandosi, 
per gli anni successivi, in particolare 2020/2021, di valutare la fattibilità di un 
incremento di detto fondo in relazione all’incremento della dotazione organica 
dell’Ente alla luce delle indicazioni del contratto di lavoro applicato e delle 
norme generali, per quanto applicabili; 

 

.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

a) di prendere atto delle considerazioni in premessa e qui integralmente richiamate; 

b) di approvare la dotazione organica e il fabbisogno del personale per il triennio 

2019/2021, copia agli atti, qui richiamati anche se non materialmente allegati, 

presupponendo un incremento del personale in relazione all’incremento delle 

attività programmate e in coerenza con la programmazione economica dell’Ente; 

c) Di dare mandato al Direttore di: 

-Procedere alle assunzioni in relazione alla programmazione del fabbisogno del 

personale 2019/2021; 



-Procedere a commissionare uno studio di fattibilità che permetta di valutare 

il contratto di lavoro più consono da applicare, per gli anni successivi, al 

personale di Azienda Isola in relazione ai servizi ed attività effettivamente 

gestite e alla natura giuridica dell’Ente; 

d) Di mantenere invarianti rispetto all’anno precedente (2018) le risorse a 
diposizione per la costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 
2019, riservandosi, per gli anni successivi, di valutare la fattibilità di un 
incremento di detto fondo in relazione all’incremento della dotazione 
organica dell’Ente e a eventuali nuove disposizioni normative e /o 
contrattuali. 

 

 

N. 12 3) Assunzione personale area amministrativa 

 

 

 

Il Direttore  illustra il punto all’ordine del giorno in merito, conseguentemente 

all’approvazione del punto precedente, al procedere alle assunzioni del personale dell’area 

amministrativa, in relazione al fabbisogno del personale 2019/2021, e in particolare 

procedendo all’assunzione di n.02 istruttori amministrativi a tempo indeterminato e a 

tempo pieno, che permettano di coprire i posti vacanti e di gestire le attività amministrative 

generali e di supporto alle aree tecniche e n.01 istruttore amministrativo a tempo pieno e 

determinato fino al 31.12.2020 in relazione alle attività del fondo povertà, avvalendosi della 

graduatoria in essere approvata con Determinazione del Direttore n° 22/2019; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

di approvare il piano assunzionale e da mandato al Direttore di procedere. 

 

 

N. 13 4) Progetto di riorganizzazione del Servizio Affidi – piano delle attività 2019 

 

 

 

Il Direttore illustra, con la presenza della Responsabile Area Minori e Famiglia, il Progetto di 

riorganizzazione del Servizio Affidi – piano delle attività 2019, copia agli atti, evidenziandone 

attività e finalità, alla luce dei risultati della sperimentazione del triennio precedente grazie 

ai finanziamenti della Fondazione Comunità Bergamasca. 

Si ricorda inoltre che tale progettualità è inserita nel Piano di zona 2019/2021. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

 

     DELIBERA 

 

L’approvazione del progetto di riorganizzazione del Servizio Affidi – piano delle attività 2019, 

copia agli atti e da mandato al Direttore di procedere. 



 

 

N. 14 5) Protocollo d’intesa per la promozione del fondo famiglia-casa a sostegno delle 

famiglie in condizione di sofferenza abitativa residenti nei comuni afferenti 

all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” 

 

 

Il Direttore illustra il Protocollo d’intesa per la promozione del fondo famiglia-casa a 

sostegno delle famiglie in condizione di sofferenza abitativa residenti nei comuni afferenti 

all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”, copia agli atti, in continuità dell’anno 

precedente e vista la proficua collaborazione con Fondazione Diakonia di Suisio (Bg) e con la 

Caritas di Bergamo per quanto in oggetto; 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

L’approvazione del Protocollo d’intesa per la promozione del fondo famiglia-casa a sostegno 

delle famiglie in condizione di sofferenza abitativa residenti nei comuni afferenti all’Ambito 

“Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” per l’anno 2019, evidenziando che l’Azienda 

metterà a disposizione parte delle risorse della D.g.r. Regione Lombardia n.XI/606/2018, 

secondo le finalità e i contenuti specificati nel provvedimento regionale, e da mandato al 

Direttore di procedere. 

 

N. 15 6) Varie ed eventuali: richiesta ampliamento comando Dott. Marco Locatelli per 

anno 2019 

 

 
Il Direttore comunica la decisione del Comune di Ponte san Pietro (Bg) di non procedere ad 
oggi ad un ampliamento del monteore del comando del dipendente M.L. presso Azienda 
Isola. 
Il Cda prende atto, riservandosi di comprendere, in una fase interlocutoria, le motivazioni e 
la possibilità futura di avere maggiormente a disposizione tale professionalità per le attività 
aziendali a favore dei cittadini dell’Ambito, così come già precedentemente richiesto. 

 

N. 16 6) Varie ed eventuali: programmazione quarta edizione del corso gratuito di 

autodifesa femminile KRAV MAGA da parte del Comune di Pontida e richiesta 

patrocinio a titolo oneroso 

 

 
Il Cda prende atto dell’iniziativa a favore delle donne del territorio e da mandato al direttore 
e alla responsabile Area Minori e Famiglia di portare detta richiesta all’attenzione della 
costituenda rete antiviolenza del territorio al fine di condividerne eventualmente contenuti 
e finalità, precisando sin d’ora che tale passaggio risulta imprescindibile al fine di poter  
 
 



 
 
 
aderire da parte dell’Azienda alla richiesta del Comune di Pontida e concedere il patrocinio a 
titolo non oneroso da parte di Azienda isola. 

* * * 
TERMINE DELLA SEDUTA 

 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19,30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 05.02.2019 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


