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SEDUTA N. 20 DEL 11.08.2020 

 

Addì 11 del mese di agosto dell’anno duemilaventi alle ore 14:45 si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, in videoconferenza, 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   

Arsuffi Marzia   

Previtali  Carlo    

 
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. 
Il Presidente invita a partecipare, senza diritto di voto, il presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale dott.ssa Giussani e il vicepresidente dell’Assemblea Consortile dr.ssa 

Locatelli Alessandra. 

 
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. 60 Approvazione della relazione di fine mandato del Direttore.  

Il Direttore illustra quanto in oggetto, di cui copia viene depositata agli atti 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

L’approvazione della relazione di fine mandato del Direttore, copia agli atti. 



  
 

N. 61 2) Approvazione schema di convenzione con Fondazione Diakonia dell'isola 

Giovanni XXIII–Onlus di Suisio (BG) per la gestione sovracomunale dello 

sportello per l'assistenza familiare e del registro territoriale degli assistenti 

familiari ai sensi della L.R. n. 15/2015 - anno 2020. 

 

 

Il Direttore illustra lo schema in oggetto, specificando gli approfondimenti in atto da 
parte del Responsabile di Settore, dr. M. Locatelli 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Approva lo schema di convenzionamento andandolo ad adeguare la convenzione per il 

periodo agosto-dicembre 2020, stante la verifica, prima della sottoscrizione della 

convenzione, con Regione Lombardia in riferimento alla disponibilità delle risorse 

economiche previste sull’anno 2020. 

 

 

 

N. 62 Nomina responsabile facente funzione Direttore per il periodo 

settembre/dicembre 2020. 

 

 

DATO CHE si rende necessario addivenire a delle soluzioni tempestive che preservino il regolare 
funzionamento dell’Azienda a seguito delle dimissioni del Direttore; 

RITENUTO opportuno e doveroso procedere con la nomina di un responsabile di area interno 
quale facente funzioni direttore, in via straordinaria e per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020, cui 
si affianchi uno staff di direzione staff di direzione, così come approvato con Deliberazione del 
Cda n. 46 del 22.07.2020; 

CONSIDERATO che il dipendente facenti funzioni direttore dovrà essere individuato e nominato 
fissando criteri oggettivi in termini di capacità e esperienza di gestione nel settore pubblico, come 
di seguito specificati: 

- Anzianità di servizio nel ruolo di posizione organizzativa; 
- Anzianità di servizio a favore di enti pubblici o altre pubbliche amministrazioni; 
- Valutazione media individuale conseguita nell’ultimo triennio. 
- Contratto di lavoro (ad orario pieno/parziale, a tempo indeterminato/determinato). 

 
RAVVISATO che la Dottoressa Lucia Mariani, attualmente responsabile dell’area minori e famiglia, 
a seguito dell’applicazione dei suddetti parametri risulta essere la risorsa con i parametri più 
adeguati all’assunzione del ruolo di facente funzioni direttore; 
 
STABILITO pertanto di nominare la Dottoressa Lucia Mariani quale facente funzioni direttore per 
il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020 tenuto inoltre conto dell’esperienza, della preparazione e 
della professionalità della risorsa; 

STABILITO che: 

- a supporto della Dottoressa Lucia Mariani, quale facente funzioni direttore, opererà lo staff di 
direzione composto da tutte le posizioni organizzative attualmente in organico, unitamente 



all’attuale Direttore uscente per il quale verrà sottoscritta apposita convenzione con l’ente d’ 
appartenenza per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020; 

 
- Che all’interno dello staff di direzione verranno individuate due figure che assumano, in via 
straordinaria e per il periodo indicato, il ruolo di vice-direttore e di specifico supporto al facente 
funzioni direttore per quanto riguarda l’area amministrativa e finanziaria, affinché vi sia adeguata 
e capillare strutturazione di ogni singolo settore aziendale in un periodo di transizione e molto 
delicato. 

STABILITO di demandare a successiva deliberazione il conseguente aumento di indennità di 
posizione che verrà quantificato sulla base delle effettive e certe economie riguardanti la spesa 
del personale, generate dalle dimissioni del direttore attuale e quantificate, in via indicativa e 
non definitiva, in circa € 29.000,00.=; 

PRESO ATTO della normativa di settore; 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1) DI NOMINARE, in via straordinaria e per il periodo 01.09.2020-31.12.2020,  quale facente 

funzione di Direttore, La Responsabile dell’Area tutela e Minori Dottoressa Lucia Mariani in 

quanto, da prospetto allegato, emerge che è in possesso dei requisiti oggettivi di accesso a tale 

funzione, ovvero almeno 5 anni titolare di posizione organizzativa presso enti pubblici ed una 

presenza in servizio per un tempo superiore alle 24 ore settimanali; 

 

2) DI DEMANDARE a successiva deliberazione il conseguente aumento di indennità di posizione 

che verrà quantificato sulla base delle effettive e certe economie riguardanti la spesa del 

personale per l’anno 2020; 

3) DI RETTIFICARE la deliberazione n. 51 del 04.08.2020 avente ad oggetto : “Nomina 
Responsabile Trasparenza e Anticorruzione - periodo settembre-dicembre 2020: atto di indirizzo 
e relativo parere” traslando la suddetta nomina sulla dottoressa Lucia Mariani quale facente 
funzione di Direttore e al contempo confermando il Dott. Roberto Andreotti quale membro 
interno dell’Organismo di Vigilanza. 
 

 
 
 

N. 63 Approvazione delle modalità organizzative staff di direzione-periodo 

settembre/dicembre 2020. 

 

 

DATO CHE si rende necessario addivenire a delle soluzioni tempestive che preservino il regolare 
funzionamento dell’Azienda a seguito delle dimissioni del Direttore; 

RITENUTO opportuno e doveroso procedere con la nomina di un responsabile di area interno 
quale facente funzioni direttore, in via straordinaria e per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020, cui 
si affianchi uno staff di direzione staff di direzione, così come approvato con Deliberazione del 
Cda n. 46 del 22.07.2020; 

CONSIDERATO che è volontà del Cda valorizzare le risorse interne nella gestione dell’Azienda in 
questo periodo transitorio al fine di addivenire all’identificazione, per l’anno 2021, di una figura 
di Direttore;  



STABILITO che: 

- faranno parte del suddetto staff tutte le posizioni organizzative attualmente in organico, 
unitamente all’attuale Direttore uscente per il quale verrà sottoscritta apposita convenzione con 
l’ente d’ appartenenza per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020; 
- le riunioni e le sedute dello staff saranno organizzate dal dipendente facente funzioni di 
direttore; 
- scopo principale dello staff è il garantire il coinvolgimento e l’accompagnamento dei 
Responsabili di Area per una gestione collegiale del lavoro in questa delicata fase di transizione, 
garantendo al contempo adeguata formazione e sostegno alle singole risorse con l’obiettivo di 
svilupparne professionalità e autonomia operativa e decisionale beneficiando della presenza, 
della consulenza e dell’affiancamento dell’attuale Direttore che rivestirà un ruolo di ausilio 
aziendale di alta specializzazione e professionalità; 
- Che all’interno dello staff di direzione verranno individuate due figure che assumano, in via 
straordinaria e per il periodo indicato, il ruolo di vice-direttore e di specifico supporto al facente 
funzioni direttore per quanto riguarda l’area amministrativa e finanziaria, affinché vi sia adeguata 
e capillare strutturazione di ogni singolo settore aziendale in un periodo di transizione e molto 
delicato. 

RITENUTO di riconoscere ai due dipendenti che ricopriranno il ruolo di vice-direttore un aumento 
dell’indennità di posizione in considerazione del nuovo livello di responsabilità gestionale 
assunto; 

STABILITO di demandare a successiva deliberazione la nomina dei due dipendenti che 
assumeranno il ruolo di vice-direttore e del conseguente aumento di indennità di posizione che 
verrà quantificato sulla base delle effettive e certe economie riguardanti la spesa del personale, 
generate dalle dimissioni del direttore attuale e quantificate, in via indicativa e non definitiva, in 
circa € 29.000,00.=; 

PRESO ATTO della normativa di settore; 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

4) DI COSTITUIRE, in via straordinaria, uno staff di direzione, per il periodo 

settembre/dicembre 2020, in raccordo con il C.D.A. e con il dipendente facente funzione di 

direzione, con le finalità e le funzioni sopra descritte; 

 

5) DI INDIVIDUARE, quale componenti del suddetto staff, tutte le posizioni organizzative 

attualmente in organico, unitamente all’attuale Direttore uscente per il quale verrà sottoscritta 

apposita convenzione con l’ente d’ appartenenza per il periodo 01.09.2020 – 31.12.2020; 

 
6) DI DARE ATTO che: 

- le riunioni e le sedute dello staff saranno organizzate dal dipendente facente funzioni di 

direttore; 

- scopo principale dello staff è il garantire il coinvolgimento e l’accompagnamento dei 

Responsabili di Area per una gestione collegiale del lavoro in questa delicata fase di transizione, 

garantendo al contempo adeguata formazione e sostegno alle singole risorse con l’obiettivo di 

svilupparne professionalità e autonomia operativa e decisionale beneficiando della presenza, 

della formazione e supervisione dell’attuale Direttore che rivestirà un ruolo di ausilio aziendale di 

alta specializzazione e professionalità; 

7) Di INDIVIDUARE, tra i componenti dello staff, i seguenti dipendenti che assumeranno il ruolo 

di vice-direttori fino al 31.12.2020, al fine di garantire specifico supporto al facente funzioni 

direttore per quanto riguarda l’area amministrativa e finanziaria: 



- Dottor Roberto Andreotti, Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria, con 

decorrenza 01.09.2020; 

- Dottor Marco Locatelli, Responsabile Area Politiche Giovanili, Politiche del lavoro e 
Ufficio Accreditamento Unità d’offerta sociali e gestione debiti informativi, a decorrere 
dal giorno in cui il Comune di appartenenza autorizzerà il passaggio in comando del 
dipendente dalle 12 attuali a 18 ore lavorative settimanali;  

 
8) di DARE ATTO che con successiva deliberazione verranno stabiliti gli aumenti di indennità di 

posizione a favore del facente funzioni direttore, dei due vice-direttori designati nonchè gli 
oneri da sostenere per il comando del direttore uscente (da corrispondere all’ente di 
appartenenza), che trovano adeguata copertura finanziaria attraverso le economie 
riguardanti la spesa del personale, generate dalle dimissioni del direttore attuale e 
quantificate, in via indicativa e non definitiva, in circa € 29.000,00.=, senza comportare così 
nessun ulteriore aggravio per il bilancio aziendale. 

 

 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16.00 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 11.08.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


