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Addì 22 del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 15:30 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 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 Lucia Mariani.  
Partecipano il dott. Roberto Andreotti, il dott. Marco Locatelli, il dr. Filippo  Ferrari e la 
dott.ssa Emiliana Giussani. 
 
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. 
116 

Approvazione convenzione con Comune di Ponte San Pietro per comando dr. 
Marco Locatelli; 
 

 

 

CONSIDERATO CHE in data 31.12.2020 scadrà l’incarico di Direttore Facente Funzioni, 
assegnato alla dipendente Dottoressa Lucia Mariani con decorrenza 01.09.2020 a 
seguito delle dimissioni del precedente Direttore; 



RITENUTO opportuno e doveroso procedere con la nomina di un nuovo direttore per il 
triennio 2021 – 2023 al fine di offrire stabilità ed ampio respiro alla programmazione 
aziendale, proseguendo sulla linea della soluzione interna; 

CONSIDERATO che il dipendente 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 il Dottor Marco Locatelli, attualmente responsabile dell’area Giovani e 
Lavoro, a seguito dell’applicazione dei suddetti criteri, risulta essere la risorsa con i 
parametri più adeguati all’assunzione del ruolo di direttore; 
 
CONSIDERATO che il Dottor Marco Locatelli è dipendente del Comune di Ponte San 
Pietro ed opera presso Azienda Isola mediante l’istituto del comando, regolato da 
apposita convenzione scadente il 31.12.2020; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- Con prot. 6100/2020 Azienda Isola ha richiesto al Comune la possibilità di ampliare a 
36 ore settimanali il comando del dott. Marco Locatelli per il triennio 2021-2023; 
- Il dipendente comunale interessato ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione 
del comando presso l’Azienda; 
 
- Con apposita deliberazione di Giunta Comunale, il Comune di Ponte San Pietro ha 
accolto la richiesta avanzata da Azienda Isola consentendo il comando per n. 36 ore 
settimanali, a decorrere dal 1° maggio 2021. Per il periodo 01/01-30/04/2021, il 
comando sarà di 28 ore settimanali. 
 
STABILITO pertanto di: 
- approvare la nuova convenzione tra Azienda Isola ed il Comune di Ponte San Pietro per 
il comando del dipendente Marco Locatelli, per il triennio 2021-2023, alle condizioni 
sopra indicate, allegata alla presente proposta quale parte sostanziale; 
- nominare il Dottor Marco Locatelli quale direttore di Azienda Isola per il periodo 
01.01.2021 – 31.12.2023 tenuto inoltre conto dell’esperienza, della preparazione e della 
professionalità della risorsa; 

STABILITO di applicare al Dott. Marco Locatelli il contratto collettivo Funzioni Locali, 
attualmente impiegato al personale di Azienda Isola deliberando un’indennità di 
posizione pari ad € 16.000,00.= ; 

PRESO ATTO della normativa di settore 

PROPONE 

1) Di APPROVARE la convenzione con il Comune di Ponte San Pietro per il comando del 
dipendente Dott. Marco Locatelli dal 01.01.2021 al 31.12.2023, allegata alla presente 
proposta quale parte sostanziale; 



2) DI NOMINARE in qualità di direttore, per il periodo 01.01.2021-31.12.2023, Il Dottor 

Marco Locatelli, Responsabile dell’Area Giovani e Lavoro, in quanto 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; 

3) DI APPLICARE al Dott. Marco Locatelli il contratto collettivo Funzioni Locali, 

attualmente impiegato al personale di Azienda Isola deliberando un’indennità di 

posizione pari ad € 16.000,00.=; 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 1 all’ordine del giorno. 

 
 

N. 
117 

Approvazione modifica fabbisogno del personale anno 2021; 
 

 

 
  
Azienda Isola, alla luce di una riorganizzazione dei servizi e di una variazione dell’ 
assegnazione del personale alle Aree di riferimento, ravvisa le seguenti necessità: 

1) Rafforzare l’Area Inclusione Sociale assumendo un nuovo istruttore 

amministrativo (cat. C1) a tempo pieno e determinato, completamente 

finanziato dal Fondo Povertà, che possa sostituire la Sig.ra Veronica Bugada, 

assegnata al Fondo Povertà fino al 31/12/2020, e che dal primo gennaio 

2021 verrà assunta a tempo pieno ed indeterminato con nuova 

assegnazione all’Area amministrativo-economica, da tempo destinataria di 

nuove risorse; 

2) Destinare al Servizio di Spazio Autismo di Ponte San Pietro, che da febbraio 

2021 avrà una gestione completamente interna prevedendo solo personale 

direttamente dipendente da Azienda Isola, un nuovo educatore 

professionale (cat. D1) a tempo pieno e determinato; 

3) Creare un supporto amministrativo all’area Ufficio di Piano, assumendo un 

nuovo istruttore amministrativo a tempo determinato e parziale. 

 
SI PROPONE DI: 

 
1.Aggiornare il fabbisogno del personale del biennio 2020-2022, così come approvato in 
Assemblea Consortile del 31.07.2020, quale sezione integrante del Piano Programma 
2020, secondo quanto sopra precisato e come indicato nella tabella allegata. 

2. Dare mandato al Direttore di bandire gli avvisi di selezione di n.1  educatore 
professionale socio pedagogico (cat. D1) a tempo pieno e determinato  da destinare al 
Servizio di Spazio Autismo di Ponte San Pietro  e di n.1  istruttore amministrativo a 
tempo determinato e parziale da destinare all’ all’area  Ufficio di Piano. 

 



Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

L’approvazione della proposta n. 2 all’ordine del giorno. 
 
 

N. 
118 

Approvazione proroga organigramma Posizioni Organizzative per il mese di 
gennaio 2021; 
 

 

 
 

CONSIDERATO il mandato dell’Attuale Direttore dott.ssa Lucia Mariani, disposto dalla 
deliberazione del CDA n. 62 del 11/08/2020 e in scadenza il prossimo 31/12/2020; 
 
PRESO ATTO che il nuovo Direttore riceverà il mandato e prenderà presumibilmente 
servizio il 04/01/2021; 
 
RITENUTO necessario fornire al nuovo Direttore un periodo di osservazione e riflessione, 
al fine di poter ristrutturare l’organigramma dell’Azienda in maniera efficacie ed 
efficiente e conseguentemente provvedere, dopo un’attenta analisi, alla nomina delle 
nuove Posizioni Organizzative. 
 

SI PROPONE DI: 
 

Prorogare l’organigramma delle Posizioni Organizzative per il mese di gennaio 2021 sulla 
base delle assegnazioni effettuate per l’anno 2020 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 3 all’ordine del giorno. 
 

 
 

N. 
119 

Approvazione Convenzione con la Fondazione Opera Bonomelli onlus di 
Bergamo per interventi di accoglienza e accompagnamento di persone adulte 
provenienti da situazioni di grave marginalità e/o in situazione di povertà. 
Periodo gennaio/dicembre 2021; 
 

 

 
Il dr. Filippo  Ferrari  introduce il punto 4 . 
La convenzione con la Fondazione Opera Bonomelli onlus di Bergamo è finalizzata a 
contrastare le condizioni dì grave marginalità sociale, promuovere progetti 
individualizzati per la ripresa del progetto di vita di persone alla deriva sociale, 
coinvolgere la comunità, mettere a sistema tutte le progettualità sul tema già in atto o 
reperire nuovi canali di finanziamento per la promozione di progetti di autonomia 
abitativa. La presente convenzione, nel rispetto delle finalità di cui al precedente 



articolo, sarà integrata dal “Protocollo d’Intesa tra il Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci-Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti Distrettuali e la Fondazione 
Opera Bonomelli Onlus – Nuovo Albergo Popolare di Bergamo” da approvare per il 
triennio 2021/2022 e 2023 (come anticipato all’Ufficio Sindaci in data 10 dicembre 
2020). 
La convenzione si propone di garantire I‘accoglienza fino ad un massimo di 3 mesi 
aggiuntivi al mese previsto nel Protocollo sopracitato e per complessivi mesi quattro (4) 
per un numero complessivo massimo di 6 soggetti di sesso maschile in condizione di 
grave marginalità, segnalati dai Comuni dell'Ambito territoriale dell'Isola Bergamasca - 
Bassa Val San Martino; I ‘accoglienza così garantita è comprensiva del costo base 
giornaliero di inserimento degli utenti e per i primi quattro mesi per ciascun utente 
dall'entrata nel servizio Nuovo Albergo Popolare gestito dalla Fondazione Opera 
Bonomelli. 
La sottoscrizione della convenzione garantisce altresì, per ogni utente inserito, per il 
periodo successivo ai primi quattro mesi, una tariffa agevolata per i Comuni 
appartenenti al territorio dell’Ambito coinvolto che è pari a € 20,00; tale importo verrà 
autorizzato e corrisposto direttamente dal Comune di residenza dell’utente in relazione 
al progetto individualizzato attivato. 
 

SI PROPONE DI: 
 

Approvare la convenzione tra l'azienda speciale consortile azienda isola e la fondazione 
opera bonomelli onlus di bergamo per interventi di accoglienza e accompagnamento di 
persone adulte provenienti da situazioni di grave marginalita' e/o in situazione di 
poverta’ - periodo gennaio/dicembre 2021 con fondi dedicati del fondo povertà 
annualità 2019. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 4 all’ordine del giorno. 
 

 
 

N. 
120 

Approvazione Convenzione con la Fondazione Opera Bonomelli onlus di 
Bergamo per la gestione del progetto sperimentale di housing sociale 
denominato “nessun uomo è un’isola” in favore di persone adulte 
provenienti da situazioni di grave marginalità . Periodo 01 gennaio 2021 - 31 
dicembre 2021 
 

 

 
Il dr. Filippo  Ferrari  introduce il punto 5 . 
La convenzione è finalizzata a contrastare le condizioni di grave marginalità sociale, 
promuovere progetti individualizzati di autonomia abitativa per la ripresa del progetto di 
vita anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale, mettere a sistema tutte le 
progettualità sul tema housing sociale già in atto. 
Sono destinatari della presente convenzione adulti maggiorenni in situazione di grave 
marginalità in possesso della cittadinanza italiana o di regolare titolo di soggiorno 
residenti in uno dei 25 Comuni del territorio Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 



La convenzione si propone di garantire ai cittadini residenti presso i Comuni dell’Ambito 
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino che possiedono i requisiti, la priorità 
d’accesso all’alloggio sito nel comune di Presezzo in Via Arno n.3 per n.6 mesi e di norma 
fino ad un massimo di 12 mesi per massimo n. 2 soggetti adulti (in coabitazione) a 
semestre in condizione di grave marginalità in dimissione dal Nuovo Albergo Popolare 
e/o segnalati dai Comuni dell'Ambito territoriale dell'Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino che necessitano di un progetto di housing sociale. 
 

SI PROPONE DI: 
 

Approvare la convenzione tra l'azienda speciale consortile azienda isola e la fondazione 
opera bonomelli onlus di bergamo per la gestione del progetto sperimentale di housing 
sociale denominato “NESSUN UOMO E’ UN’ISOLA” in favore di persone adulte 
provenienti da situazioni di grave marginalita' - periodo 01 gennaio 2021 - 31 dicembre 
2021 con fondi dedicati del fondo povertà annualità 2019. 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 5 all’ordine del giorno. 
 

 

N. 
121 

Rinnovo convenzione con Cooperativa Alchimia per gestione Centro Diurno 
“Una Porta Aperta” periodo 01.01.2021-31.12.2023;  
 

 

 
Il “Protocollo Operativo Servizio Tutela Minori e Famiglia”, approvato dall’Assemblea 
Consortile del 28.11.2012, definisce che il servizio aziendale di Tutela Minori ha a 
disposizione e gestisce una serie di attività e servizi che completano il quadro delle 
risorse gestite dall’Azienda per i comuni soci che hanno conferito il Servizio di Tutela 
Minori tramite apposito contratto di Servizio, tra cui il “Centro Diurno Minori”. 
Gli obiettivi del Centro Diurno Minori sono:  

▪ consentire la permanenza del minore nel nucleo di origine; 
▪ favorire la crescita armonica del minore e la realizzazione delle proprie capacità 

personali anche rafforzando il ruolo delle agenzie educative di riferimento 
(famiglia, scuola); 

▪ favorire lo sviluppo dell’autonomia, delle capacità relazionali, di percorsi di 
prevenzione alla dispersione scolastica e di inclusione ed integrazione sociale; 

▪ contribuire ad orientare i membri della famiglia a un rapporto di riconoscimento 
e accettazione reciproca delle persone e dei ruoli familiari caratterizzati da 
confusione dei ruoli al fine di “ridefinire” le reciproche responsabilità; 

Il Centro Diurno Minori per le sue specifiche caratteristiche risulta essere una risorsa per 
interventi educativi per i minori, alternativa all’inserimento presso strutture protette 
quali le Comunità alloggio Minori e che tale risposta si è rivelata economicamente più 
sostenibile per i Comuni di residenza dei minori; 
 
Gli inserimenti nell’ultimo triennio sono stati: n. 9 nel 2018-n.6 nel 2019-n.10 nel 2020; 
 

La Cooperativa Sociale Alchimia di Bergamo ha la gestione del Centro Diurno Minori 
denominato “Una Porta Aperta” con sede a Ponte San Pietro e che tale servizio educativo: 



▪ è finalizzato a prevenire e recuperare il disagio di minori attraverso interventi 
educativi, culturali e formativi che favoriscano lo sviluppo “armonico” psicofisico 
del minore; 

▪ prevede una presa in carico del nucleo familiare proponendo un percorso di 
accompagnamento e di supporto alle capacità genitoriali. 

▪ offre ai minori uno spazio diurno educativo di confronto con i coetanei, nonché il 
supporto di educatori esperti che favoriscono lo sviluppo di uno stile di vita 
responsabile e autonomo, basato sul rispetto reciproco; 

▪ mira ad integrare le funzioni parentali mancanti o in situazioni di temporanea 
difficoltà; 
 

Le rette comprendono: inserimento cinque pomeriggi a settimana: € 1.155,00= iva 
inclusa  a norma di legge di cui il 50% a carico del comune di residenza ed il 50% a carico 
dell’ASC; inserimento quattro pomeriggi a settimana: € 1000,00= iva inclusa  a norma di 
legge di cui il 50% a carico del comune di residenza ed il 50% a carico dell’ASC; 
inserimento tre pomeriggi a settimana € 808,00= iva inclusa  a norma di legge di cui il 
50% a carico del comune di residenza ed il 50% a carico dell’ASC; inserimento due  
pomeriggi a settimana € 600,00= iva inclusa  a norma di legge di cui il 50% a carico del 
comune di residenza ed il 50% a carico dell’ASC; altre quote maggiormente favorevoli  
possono essere definite in accordo tra  il comune di residenza dei minori , la cooperativa 
Alchimia e il Servizio Tutela Minori in relazione ai singoli casi e in particolare per 
l’inserimento di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli). 
Considerato che la convenzione in essere ha scadenza il 31.12.2020 

 
SI PROPONE DI: 

 
Approvare la convenzione con la Cooperativa Sociale Alchimia per la gestione del centro 
diurno “una porta aperta”. periodo: 01.01.2021-31.12.2023 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 6 all’ordine del giorno. 
 

 
 

N. 
122 

Progetto di prevenzione della violenza di genere nelle scuole. Anno scolastico 
2020-2021; 
 

 

 
Il presente progetto si configura in continuità con quello avviato nell’anno scolastico 

2019-2020 che purtroppo ha visto un importante slittamento della sua fase conclusiva 

dovuto alle disposizioni legate all’emergenza COVID-19 che ha così duramente colpito le 

nostre realtà. Per questa ragione gli ultimi incontri di quella prima fase formativa son 

stati collocati nei primi tre mese dell’anno scolastico 2020-2021 arrivando a concluderlo 

a metà novembre dell’anno scolastico in corso. Inoltre, ci sono ancora alcuni dei 

laboratori narrativi da realizzare in alcune delle classi delle scuole primarie coinvolte che 

per lo stesso motivi hanno subito diverse variazioni di data.  



Il progetto per l’anno scolastico 2020-2021 prevede un percorso  di approfondimento 

della formazione alla prevenzione rivolta alle insegnanti delle scuole dell’infanzia e 

primaria iscritte. Vista la DAD prevista dagli ultimi DPCM, le insegnanti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado che hanno concluso la formazione introduttiva, 

hanno scelto di fare slittare questa seconda fase all’anno scolastico 2021-2022 con la 

speranza che possa essere un anno che consenta la formazione in presenza sia 

all’interno di questo corso che con i loro alunni e alunne.  

Destinatari: Insegnati iscritte alla formazione di Base del Corso delle Scuole Infanzia e 

Primaria del territorio appena concluso 

Formatrici:  

dott.ssa Simona Pezzoli Psicologa e Psicoterapeuta Associazione Aiuto Donna – Uscire 

dalla Violenza Avv. Giovanna Draicchio Avvocata Civilista di Associazione Aiuto Donna – 

Uscire dalla Violenza  

Obiettivi: 

Approfondire ed esplorare modalità operative adatte ad uno sguardo di genere 
maggiormente paritario e consapevole. Definire metodologie utili alla didattica delle 
materie delle insegnanti frequentanti.  Riflettere sugli approcci all’insegnamento 
favorendo narrazioni e linguaggi rispettosi. Favorire la gestione delle emozioni e la 
risoluzione dei conflitti in modalità non violenta   Accompagnare e supervisionare 
l’applicazione di queste metodologie nelle attività scolastiche quotidiane e nei percorsi 
di educazione civica. 
Struttura dell’intervento di approfondimento della formazione alla prevenzione della 

violenza di genere per l’anno scolastico 2020/2021 nelle scuole del territorio: 

 
 

 
 

 
SI PROPONE DI: 

 
Approvare il progetto di formazione alla prevenzione della violenza di genere 
“#Femmine e Maschi alla Ricerca di Relazioni NON Violente, # Insieme per costruire 
Rispetto di Genere”- anno scolastico 2020-2021 
 
 



 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 7 all’ordine del giorno. 
 

N.123 Varie ed eventuali: Approvazione proroga convenzione con il Comune di 
Torre dé Busi – periodo gennaio/aprile 2021 

 

 
La dott.ssa Lucia Mariani introduce la proposta n. 8 dell’ordine del giorno “Approvazione 
proroga convenzione con il Comune di Torre dé Busi – periodo gennaio/aprile 2021”. 
 
CONSIDERATO CHE: 
- Con Deliberazione del C.D.A. n. 81 del 20.10.2020 è stata approvata la proroga di 
convenzione tra Azienda Isola ed il Comune di Torre De Busi, per il periodo novembre-
dicembre 2020, per la gestione dei servizi tutela minori, Sad, Assistenza educativa 
scolastica e segretariato sociale nelle more della formalizzazione, in Assemblea 
Consortile, della richiesta di adesione del Comune di Torre de’ Busi ad Azienda Isola.  
- con Deliberazione del C.D.A. n. 58 del 04.08.2020 si deliberava l’affidamento al 
notaio De Rosa, con studio in Bergamo, della procedura di modifica statutaria per 
adesione del Comune di Torre de’ Busi ad Azienda Isola, il quale si è reso disponibile 
all’assunzione dell’incarico vincolando la quantificazione del proprio onorario alla 
definizione della quota capitale e della quota forfettaria dovuta dal Comune di Torre de 
Busi, da versarsi a titolo di  allineamento economico agli altri Comuni Soci; 
 
RILEVATO che  Dott. Cristian Plebani, commercialista avente studio professionale in 
Bergamo, a cui e’ stato affidato l’incarico di consulenza economica/fiscale per definire la 
quota capitale e la quota forfettaria dovuta dal Comune di Torre de Busi, non ha ad oggi 
concluso la fase di studio ed analisi circa la corretta procedura da applicarsi per 
l’annessione del Comune di Torre de Busi, sia sotto un profilo economico 
(quantificazione delle somme sopra specificate) sia sotto un profilo giuridico – 
amministrativo in relazione alle disposizioni previste dallo statuto aziendale; 
 
PRESO ATTO che non e’ stato possibile deliberare nella  seduta dell’Assemblea 
Consortile del 18.12.2020 l’annessione del Comune di Torre de Busi ad Azienda Isola in 
qualità di ente socio; 
 
RITENUTO opportuno: 
- posticipare l’annessione del Comune di Torre de Busi ad Azienda Isola, in qualità di 
ente socio, chiedendone la deliberazione all’Assemblea Consortile nella prima seduta 
utile e, comunque, non oltre il 30.04.2021; 
- prorogare per il quadrimestre gennaio-aprile 2021 la convenzione tra Azienda Isola ed 
il Comune di Torre De Busi al fine di garantire la continuità della gestione dei servizi 
tutela minori, Sad, Assistenza educativa scolastica e segretariato sociale; 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

L’approvazione della proposta n. 8  all’ordine del giorno. 



 
 

*** 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17.00 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 22.12.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Lucia Mariani                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


