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SEDUTA N. 07 DEL 31.03.2017 

Addì 31 del mese di MARZO dell’anno duemiladiciassette presso la sede dell’Azienda a 

Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 20:00 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   

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, 

 

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. 11 Aggiornamento Fabbisogno del Personale anno 2017  
 

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione l’aggiornamento del Fabbisogno del 

Personale per l’anno 2017, così come da prospetto conservato agli atti. Si propone una 

crescita interna ed esterna per quanto riguarda le figure di coordinamento, tramite il 

passaggio a tempo pieno della Coordinatrice Area Servizi Educativi e l’assunzione di una 

nuova figura, a tempo parziale e determinato, per il coordinamento delle attività 

dell’Area Fragilità (FNA) e supporto Segretariato Sociale. 

 

Inoltre, il CDA approva l’incarico esterno per la gestione del Servizio Ufficio Protezione 

Giuridica UPG per l’anno 2017, per un monte ore annuale di 60, e prende atto delle del 



termine dell’incarico di supporto alle attività dell’Area Amministrativa conferito a C.P., 

dipendente del Comune di Calusco d’Adda, a seguito delle dimissioni della dipendente 

stessa con decorrenza 31/03/2017. 

 

A fronte dell’approvazione del nuovo Fabbisogno del Personale, il Consiglio di 

Amministrazione approva l’aggiornamento del budget previsionale per l’anno 2017, 

come da prospetto conservato agli atti, prendendo atto che marginale è la variazione 

della percentuale di incidenza del costo del personale sul valore di produzione totale. 

 

* * * 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 31.03.2017 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


