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SEDUTA N. 19 DEL 27.11.2014 

 

Addì 27 del mese di NOVEMBRE dell’anno duemilaquattordici presso la sede 

operativa di Terno d’Isola alle ore 17:00 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   

Lomboni Agnese   

Casali Giuseppe   

 

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 1 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

20.11.2014. 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. 18 del 20.11.2014 . 

 

N. 2 PRESENTAZIONE PROGETTO SOCIALE SPERIMENTALE 
“VILLA DELIZIA” DI CAPRIATE SAN GERVASIO 

Allegato 
agli atti 2 

 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione il progetto sociale 

sperimentale “Villa Delizia” di Capriate San Gervasio, come da allegato agli atti, 

avvalendosi dell’aiuto della Responsabile Area Progettazione Sociale dott.ssa 

Ornella Morelli. 

 

N. 3 APPROVAZIONE RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE 
ORGANICA 

Allegato 
agli atti 3 

 

Ritenuto di operare un atto ricognitivo riferito alla consistenza organica degli 

anni precedenti, ora per allora, allo scopo di attualizzare i numeri, i ruoli, le 

categorie giuridiche di inquadramento e i profili rapportandoli alle esigenze 

organizzative e servizi erogati dall’Azienda per i Comuni soci; 

Visto che tale operazione deve essere condotta necessariamente “a legislazione 

vigente”, anche in considerazione del favor del legislatore del DL 90/2014 e 

relativa Legge di conversione n. 114/2014 nei confronti delle spese di personale 

delle Aziende che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici; 

Ritenuto di dover rideterminare la dotazione organica del personale dipendente 

alla luce della vigente normativa, della situazione di fatto consolidatasi negli 



ultimi anni, nonché in coerenza con la quantità e la qualità dei servizi resi ai 

Comuni ed in relazione all’esigenza di disporre di figure professionali legate da 

un rapporto organico dei servizi con l’Azienda medesima; 

Tenuto conto del principio stabilito dal comma 2-bis dell’art. 18 del DL 

112/2008, comma modificato dalla legge 114/2014 di conversione del DL 

90/2014 (art. 3 comma 5-quinquies), per cui “per le aziende speciali 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 di servizi erogati.”. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di rideterminazione della dotazione organica 

dell’Azienda come da allegato agli atti quale parte integrante alla presente 

delibera. 

 

N. 4 APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 
2015 

Allegato 
agli atti 4 

 

Il Direttore illustra la proposta di fabbisogno del personale per l’anno 2015, così 

come da documento quivi allegato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di fabbisogno del personale per l’anno 2015 e dà 

mandato al Direttore di procedere con le relative procedure selettive, in via 

d’urgenza, al fine di garantire la continuità delle attività e servizi per l’anno 2015.  

 

N. 5 VARIE ED EVENTUALI: 
- Approvazione integrazione del regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi 

Allegato 
agli atti 5 



 

Il Direttore illustra la modifica del regolamento in oggetto, integrato dai capitoli 

relativi alla ricerca e selezione del personale, così come da regolamento quivi 

allegato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’integrazione del regolamento in oggetto e dà mandato al 

Direttore di dare opportune informativa alle OO.SS. 

 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 21:00. 

 

Allegati agli atti: 

 

- Verbale seduta precedente; 

- Progetto sperimentale “Villa Delizia”; 

- Rideterminazione dotazione organica del personale; 

- Fabbisogno del personale anno 2015; 

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 

 

Terno d’Isola, 27.11.2014 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


