
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO  

 
Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169 

VIA BRAVI 16 - TERNO D’ISOLA (BG) 
Numero R.E.A 366706   

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169 
Capitale Sociale Euro 50.000,00.=  i.v. 

* * * * * * * 

 

SEDUTA N. 17 DEL 10.11.2016 

 

Addì 10 del mese di novembre dell’anno duemilasedici presso la sede dell’Azienda a 

Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 16:30 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. 67 Approvazione proroga convenzione con Cooperativa Sociale Alchimia di 
Bergamo (BG) per Centro Diurno di Ponte San Pietro. 

 

 

Il Direttore invita la Responsabile dell’Area Minori e Famiglia ad illustrare lo schema 

di convenzione con la Cooperativa Sociale Alchimia di Bergamo (BG) per il Centro 

Diurno Minori di Ponte San Pietro, così come da documento conservato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proroga della convenzione con la Cooperativa Sociale Alchimia di 

Bergamo (BG) per il Centro Diurno Minori di Ponte San Pietro. 

 

N. 68 Proroga contratto a tempo determinato Istruttore Amministrativo C1.  

 

Il Cda decide di rimandare la questione al prossimo incontro, vista l’importanza degli 

altri punti all’Ordine del Giorno odierno. 

 

N. 69 Indizione selezione per figura professionale di psicologo Servizio Affidi.  

 

Il Direttore invita la Responsabile dell’Area Minori e Famiglia ad illustrare lo schema 

di avviso pubblico per la selezione di professionisti finalizzata all’affidamento di 

incarico professionale di n. 1 psicologo da assegnare al Servizio Affidi dell’Azienda. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’indizione avviso pubblico per la selezione di professionisti finalizzata 

all’affidamento di incarico professionale di n. 1 psicologo da assegnare al Servizio 

Affidi dell’Azienda. 

 

N. 70 Presa d’atto recesso convenzione per comando personale con Comune 
di Suisio. 

 

 

Il Direttore illustra al Cda la comunicazione di recesso anticipato dalla convenzione 

in essere per utilizzo personale a mezzo altro Ente ricevuta dal Comune di Suisio, di 

cui al prot. n. 4882/2016. 

 



Il Consiglio di Amministrazione prende atto di tale recesso con decorrenza 15 

gennaio 2017. 

 

N. 71 Indizione selezione incarico per Coordinatore aziendale.  

 

Il Cda decide di rimandare la questione al prossimo incontro, vista l’importanza degli 

altri punti all’Ordine del Giorno odierno. 

 

N. 72 Aggiornamento voucher sociali CDD e CSE 2016 a seguito applicazione 
modifica normativa ISEE. 

 

 

Il Direttore illustra al Cda l’aggiornamento dei voucher sociali CDD in relazione alle 

modifiche alla normativa nazionale ISEE a partire dal 1° luglio 2016, aggiornamento 

che trova adeguata copertura economica nel bilancio anno 2016. 

 

Si decide di rimandare al prossimo incontro la discussione in merito ai voucher CSE. 

 

* * * * * * * 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:00 previa lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 10/11/2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


