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SEDUTA N. 10 DEL 07/08/2014 

 

Addì 07 del mese di AGOSTO dell’anno duemilaquattordici presso la sede operativa 

di Terno d’Isola alle ore 17:45 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   

Lomboni Agnese*   

Casali Giuseppe   

*fino alle ore 19:00 

Presente all’assemblea anche il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci sig. Locatelli 

Diego 

 

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. 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE Allegato 
agli atti a 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

03.07.2014. Poiché l’esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente ne 

propone la presa d’atto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

la presa d’atto del verbale della seduta n. 09 del 03.07.2014 . 

 

N. 2 APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER 
IL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI (SIL) 

Allegato 
agli atti b 

 

Il Direttore, in collaborazione con la Coordinatrice Sociale, illustra le caratteristiche 

tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto per il Servizio Inserimenti 

Lavorativi (SIL), quivi allegato agli atti, che verrà attivato da settembre 2014. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare il capitolato speciale d’appalto per il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) 

 

N. 3 PROROGA CONTRATTO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
TEMPO DETERMINATO 

Allegato 
agli atti c 

 

In riferimento alla relazione e all’istruttoria preparata dal Responsabile Servizio 

Amministrativo, quivi allegata, il Direttore illustra la necessità di avvalersi del 

Collaboratore Amministrativo a tempo determinato fino al 30/04/2016. Tale 

necessità, prevista dalla normativa vigente, è motivata dall’incremento delle 

pratiche amministrative dovuto sia al conferimento di nuovi servizi dai comuni soci 

sia da obblighi normativi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proroga del contratto di lavoro del Collaboratore Amministrativo S.F. 

fino al 30/04/2016. 

 

 

N. 4 LINEE D’INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E 
DISABILI 2015 (SAD/SADH) 

Allegato 
agli atti d 

 

Il Direttore illustra le linee d’indirizzo in merito alle nuove modalità organizzative del 

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) che saranno oggetto di confronto con i 

Comuni nel mese di settembre 2014 e verranno attivate da gennaio 2015 per tutti i 

Comuni soci che aderiranno alla proposta. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

di approvare le linee d’indirizzo per la riorganizzazione aziendale per il Servizio di 

Assistenza Domiciliare anziani e disabili (SAD/SADH) periodo 2015/2017. 

 

N. 5 VARIE ED EVENTUALI 
1. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
COMANDO ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE DI BREMBATE 
SOPRA PRESSO L’AZIENDA; 
2. APPROVAZIONE CHIUSURA ANTICIPATA UFFICI IN DATA 
14/08/2014; 
3. INCARICO AVVOCATO GENEROSO DI MILANO (MI) 

Allegato 
agli atti e 

 

1. Il Direttore illustra la costante crescita del numero dei Comuni soci che hanno 

conferito il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES), attualmente in numero 

di 11, e la necessità di coordinare anche il servizio AES presso il Plesso Potenziato e 

si informa della disponibilità dell’Assistente Sociale del Comune di Brembate di 

Sopra a prestare servizio presso l’Azienda per 6 ore settimanali in comando. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 



 

di approvare lo schema di convenzione per il comando dell’Assistente Sociale del 

Comune di Brembate di Sopra per 6 ore settimanali per il periodo Settembre 2014/ 

Agosto 2016 nell’area assistenza educativa e scuola potenziata; 

 

2. Il Direttore inoltre propone la chiusura anticipata degli uffici nella giornata di 

giovedì 14 agosto alle ore 13:00, al fine di permettere la fruizione delle ore di 

straordinario accumulate da parte del personale in periodo di ferie. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la chiusura anticipata degli uffici nella giornata di giovedì 14 agosto alle 

ore 13:00. 

 

3. Il CdA dà mandato al Direttore di procedere al conferimento dell’incarico all’avv. 

Generoso di Milano (MI), qualora se ne presenti la necessità in merito all’appalto di 

gara per la gestione del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica e a favore degli 

alunni diversamente abili e servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni 

frequentanti il plesso potenziato di Bonate Sotto (BG) per il periodo dal 01.09.2014 

AL 31.08.2016 - CIG 58139363C3. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di dare mandato al Direttore di procedere al conferimento dell’incarico all’avv. 

Generoso di Milano (MI). 

 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:35. 

 

Allegati agli atti:  

a) Verbale seduta precedente; 

b) Capitolato speciale d’appalto per il Servizio Inserimenti Lavorativi SIL; 



c) Relazione dott. Bugini per proroga contratto Collaboratore amministrativo a 

tempo determinato; 

d) Linee d’indirizzo riorganizzazione servizio SAD/SADH; 

e) Schema comando per Assistente Sociale di Brembate di Sopra. 

 

Terno d’Isola, 07.08.2014 

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


