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SEDUTA N. 18 DEL 15.11.2016 

 

Addì 15 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. 73 Nomina Direttore per il periodo 2017/2021  

 

Il Consiglio di Amministrazione scegli di iniziare con la trattazione dell’argomento in 

oggetto.   

 

Per la discussione di questo punto il Direttore lascia la seduta, e vi rientra al termine 

di un confronto in seduta segreta da parte del Cda.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO E DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE ALLA 

DOTT.SSA MINA  MENDOLA – RINNOVO PERIODO 2017-2021 

 

Richiamata la deliberazione del Cda del 23.12.2014 con la quale veniva conferito 

l’incarico di Direttore alla dott.ssa Mina Mendola per il periodo dal 01 gennaio 2015 

al 31.12.2016; 

Richiamato l’art. 33, in materia di Competenze del Cda, dello Statuto dell’Azienda 

speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (di seguito denominata 

Azienda), articolo che recita al comma 6 lettera b. che compete al Consiglio di 

Amministrazione la scelta e la nomina del Direttore; 

Richiamato l’art. 38 avente per oggetto “Il Direttore”, che prevede che “l’incarico di 

Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o 

di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L’incarico può essere 

conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti […] e può essere rinnovato”; 

Dato atto che il Direttore dovrà esercitare le funzioni elencate all’art. 39 dello 

Statuto aziendale avente per oggetto “Attribuzioni del Direttore” e dell’art. 6 del 

Regolamento aziendale vigente sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Considerato che è facoltà dell’Azienda avvalersi, ai sensi dell’art.1 comma 557 

L.311/2004 (Finanziaria 2005), con una norma ormai a regime e di pacifica 

applicazione secondo consolidati orientamenti delle Sezioni Regionali della Corte dei 

Conti, dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni 

locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza; 

Valutato il curriculum professionale della dott.ssa Mina Mendola, dipendente a 

tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico, del Comune di Calusco 

d’Adda, Comune socio dell’Azienda, in veste di funzionario in categoria D3 giuridica, 

dal quale si evince il possesso della professionalità necessaria e dei requisiti stabiliti 

dalla legge per svolgere le funzioni richieste; 

Dato atto che la dott.ssa M. Mendola, oltre che già vincitrice di concorso pubblico, 

ha ricoperto con buoni risultati il ruolo di Direttore nel quinquennio precedente; 

Attesa l’opportunità, alla luce delle premesse sopra citate, di confermare il 

conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore dell’Azienda alla dott.ssa Mina 

Mendola, mediante contratto pubblico a tempo determinato, per il periodo dal 01 



gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, in considerazione della preparazione 

professionale come da curriculum vitae agli atti, e in considerazione dell’esperienza 

acquisita, dei programmi e degli obiettivi realizzati, delle attitudini e delle capacità 

manageriali e professionali dimostrate dalla stessa nel corso dell’incarico di 

Direttore a termine già ricoperto; 

Considerato che l’incarico in oggetto ha decorrenza fino al 31 dicembre 2021, al fine 

di garantire la continuità dei servizi, evitando la vacatio gestionale, nell’anno di 

rinnovo delle cariche elettive del Cda; 

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza del 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali, contratto in vigore presso l’Azienda; 

Ritenuto di riconoscere l’adeguamento della retribuzione di posizione in 

considerazione della modifica dell’assetto organizzativo del Cda a seguito di 

modifica statutaria che amplia le responsabilità del Direttore nonché dello sviluppo 

delle attività sovracomunali conferite dai Comuni soci all’Azienda in questi ultimi 

anni e ad oggi in corso; 

Visti: 

- Lo Statuto aziendale; 

- Il vigente Regolamento aziendale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

DELIBERA 

 

1) Di rinnovare il conferimento dell’incarico in qualità di Direttore dell’Azienda, 

alla dott.ssa Mina Mendola, mediante contratto di diritto pubblico a tempo 

determinato, con decorrenza dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2021;  

2) Di dare atto che al Direttore verrà corrisposto il trattamento economico 

previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali, quantificato 

come segue: 

- Retribuzione tabellare € 43.310,90; 

- IVC: € 314,73; 

- Retribuzione di posizione: € 16.500,00 

- Retribuzione di risultato: fino al 70% della retribuzione di posizione in 

relazione a quanto previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza Regioni ed Autonomie 

Locali; 

3) di attribuire, in relazione all’incarico dirigenziale assegnato per il periodo 

indicato al punto 1), i compiti e le funzioni di Direttore dell’Azienda previsti nel 

vigente Statuto Aziendale; 

4) Di approvare lo schema di contratto individuale di Direttore così come 

conservato agli atti; 

5) Di demandare al Presidente del Cda la sottoscrizione del contratto 

individuale di cui al punto 4) del presente provvedimento a seguito di autorizzazione 

da parte del Comune di Calusco d’Adda. 

 

 



N. 74 Proroga contratto di lavoro a tempo determinato Istruttore 
Amministrativo C1 

 

 

Il Direttore illustra la proposta di proroga del contratto a tempo determinato 

dell’Istruttore Amministrativo C1 in scadenza al 23/11/2016, viste le esigenze di 

carattere amministrativo dell’Area Servizi Educativi e dell’Area Fragilità e 

Segretariato sociale e professionale, fino al 31 dicembre 2017. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato Istruttore 

Amministrativo C1 fino al 31 dicembre 2017 e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

N. 75 Indizione selezione per incarico Coordinatore aziendale  

 

Il Direttore illustra al Cda lo schema dell’avviso pubblico di selezione per n. 1 

Coordinatore aziendale da assumere con contratto a tempo parziale e determinato, 

della durata di 12 mesi per 20 ore settimanali, Cat. D1 del CCNL Enti Locali, così 

come da copia conservata agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’indizione della selezione per l’incarico di Coordinatore aziendale e dà 

mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti conseguenti. 

 

N. 76 Aggiornamento voucher sociali CSE 2016 a seguito dell’applicazione 
modifica normativa ISEE  

 

 

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

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

che trova adeguata copertura economica nel bilancio anno 2016. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento voucher sociali CSE 2016 a seguito dell’applicazione 

modifica normativa ISEE. 



 

 

N. 77 Linee di indirizzo progetto “Casa Mariposa” sito nel Comune di Suisio  

 

Il Direttore illustra il progetto di housing sociale sito nel Comune di Suisio, così come 

conservato agli atti, che propone di denominare “Casa Camilla Bravi”. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare le linee di indirizzo del progetto e dà mandato al Direttore di iscrivere 

l’argomento all’Ordine del Giorno della prossima Assemblea Consortile. 

* * * * * * * 
 

Il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare l’ultimo punto dell’OdG, relativo 

alla variazione del budget per l’anno 2016, al prossimo incontro per la mancanza del 

tempo necessario all’esaustiva trattazione dell’argomento. 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

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

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 15.11.2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


