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SEDUTA N. 04 DEL 03.03.2016 

 

Addì 03 del mese di marzo dell’anno duemilasedici 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. 14 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

22.02.2016. 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. 03 del 22.02.2016 . 

 

N. 15 APPROVAZIONE RELAZIONE GESTIONALE E GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015 

 

 

Il Direttore illustra al Cda la relazione gestionale con il dettaglio del grado di 

raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2015. 

 

Il Cda, visto il grande impegno profuso per la realizzazione degli obiettivi 

aziendali e l’efficientamento anche economico di ogni area d’intervento, decide 

di convenire l’applicazione della massima percentuale prevista dalla normativa 

per la retribuzione di risultato ai Responsabili di Area / Posizioni Organizzative. 

 

Per quanto attiene al Direttore, avendo fatto raggiungere a tutti i propri 

collaboratori un così alto livello di produttività, senso di appartenenza, 

professionalità e clima collaborativo, oltra al raggiungimento degli obiettivi 

strategici dati dal Cda, si conferma l’applicazione dell’indennità di risultato 

massima stabilita per l’anno 2015. 

 

N. 16 BANDO BUONO SOCIALE MENSILE PER CAREGIVER FAMILIARE AI 
SENSI DELLA DGR 4249/2015 (FNA 2015). ANNO 2016 

 

 

Il Direttore illustra quanto in oggetto come da documento in copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 



 

di approvare bando buono sociale mensile per caregiver familiare ai sensi della 

DGR 4249/2015 (FNA 2015) - anno 2016. 

 

N. 17 BANDO BUONO SOCIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E/O 
CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA CHE ACQUISTANO 
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ASSICURATE DALL'ASSISTENTE 
PERSONALE (BADANTE) IMPIEGATO CON REGOLARE CONTRATTO AI 
SENSI DELLA DGR 4249/2015 (FNA 2015) ANNO 2016. 

 

 

Il Direttore illustra quanto in oggetto come da documento in copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare bando buono sociale per persone con disabilità grave e/o 

condizione di non autosufficienza che acquistano prestazioni di assistenza 

assicurate dall'assistente personale (badante) impiegato con regolare contratto 

ai sensi della DGR 4249/2015 (FNA 2015) anno 2016. 

 

N. 18 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 
E LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CON QUALIFICA 
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B3, A 
TEMPO PIENO O PARZIALE E DETERMINATO 

 

 

Il Direttore illustra al Cda il bando avviso pubblico per la selezione di personale e 

la formazione di una graduatoria con qualifica professionale di collaboratore 

amministrativo - Cat. B3, a tempo pieno o parziale e determinato, come da copia 

agli atti. 

 

Il Cda, in relazione alla pratiche in essere, dovendo la nuova unità di personale 

essere di sostegno amministrativo ai settori aziendali e dotata di maggior 

autonomia procedurale, conviene di richiedere una professionalità più 

qualificata e di categoria C1, modificando l’avviso pubblico presentato. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 



 

di approvare l’avviso pubblico per la selezione di personale e la formazione di 

una graduatoria con qualifica professionale di collaboratore amministrativo - 

Cat. C1, a tempo pieno o parziale e determinato. 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:30. 

 

Terno d’Isola, 03.03.2016 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


