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SEDUTA N. 09 DEL 22/04/2016 

 

Addì 22 del mese di aprile dell’anno duemilasedici presso la sede operativa di 

Terno d’Isola alle ore 16:00 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   
*Esce alle ore 19:15 

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. 40 VARIE ED EVENTUALI: 
a.  Approvazione Piano Programma anno 2016 

 

 
Vista la complessità dell’argomento in oggetto, il Cda decide all’unanimità di 

iniziare la seduta odierna discutendo del Piano Programma anno 2016. 

 

Il Direttore illustra al Cda il documento di cui si conserva copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

l’approvazione del Piano Programma anno 2016, così come da documento agli 

atti. 

 

N. 41 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

12/04/2016. 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. 08 del 12/04/2016 . 

 

N. 42 CONFERIMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO 
SOCIALE PROFESSIONALE DA PARTE DELLA GESTIONE ASSOCIATA 
DEI COMUNI DI CHIGNOLO D’ISOLA, MADONE E MEDOLAGO 

 

 

Il Direttore illustra la proposta di conferimento del servizio di segretariato 

sociale e servizio sociale professionale da parte della gestione associata dei 

Comuni di Chignolo d’Isola, Madone e Medolago, così come da copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare il conferimento del servizio di segretariato sociale e servizio sociale 

professionale da parte della gestione associata dei Comuni di Chignolo d’Isola, 

Madone e Medolago per il periodo maggio 2016 - aprile 2017, dando mandato al 

Direttore di aggiornare il fabbisogno del personale anno 2016, prevedendo 

l’assunzione a tempo determinato di una figura professionale di Assistente 

Sociale a tempo parziale (20 ore settimanali), il cui costo sarà interamente 

coperto dai Comuni in oggetto. 

 

N. 43 APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA 
SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI 2016/2019 

 

 

Il Direttore illustra quanto in oggetto come da documento di cui si conserva 

copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la scheda tecnica del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica e 

servizi integrativi e complementari 2016/2019, dando mandato al Direttore di 

inviarla ai Comuni soci interessati. 

 

N. 44 ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO A SEGUITO DELLA GRADUATORIA 
DEFINITIVA RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA DI PERSONALE CON QUALIFICA 
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. C1, A 
TEMPO PIENO O PARZIALE E DETERMINATO 

 

 

Il Direttore illustra al Cda l’esito della selezione pubblica per formazione di una 

graduatoria di personale con qualifica professionale di “Istruttore 

Amministrativo” – Cat. C1, a tempo pieno o parziale e determinato. Viste le 

esigenze di carattere amministrativo, soprattutto nell’Area Fragilità e nell’Area 

Servizi Educativi, e in relazione al costante monitoraggio del rapporto tra valore 

di produzione e spese di personale, che si mantiene costantemente su 



percentuali inferiori al 15%, il Direttore propone l’assunzione a tempo pieno e 

determinato di un Istruttore Amministrativo Cat. C1 per un periodo di 6 mesi a 

decorrere da giugno 2016. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C1 a tempo 

pieno e determinato. 

 

N. 45 VARIE ED EVENTUALI: 
b. Aggiornamento bilancio di previsione anno 2016; 
c. Modifica dell’organigramma aziendale 
d. Riapertura bando di accreditamento per l’erogazione di 

prestazioni socio-occupazionali tramite voucher a favore di 
cittadini diversamente abili per il periodo dal 01/01/2016 al 
31/12/2017; 

e. Obbligo di versamento contributi di malattia e maternità. 

 

 

b. Il Direttore illustra la proposta di aggiornamento del bilancio di previsione 

anno 2016, alla luce degli sviluppi del Fondo CDD Centri Diurni Disabili e del 

conferimento del Servizio di Segretariato sociale da parte della gestione 

associata dei Comuni di Chignolo d’Isola, Madone e Medolago. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento del Bilancio di previsione anno 2016, così come da 

documento in copia agli atti. 

 

c. Il Direttore illustra la proposta di modifica dell’organigramma aziendale così 

come da documento di cui si conserva copia agli atti.  

 

Dal momento che la progettazione è stata assorbita all’interno di ogni singola 

area, pur mantenendo un confronto intersettoriale in occasione dei 

coordinamenti tra Direttore e Responsabili d’Area, preso atto che ad oggi la 



gestione dell’Ufficio di Piano e quindi del Piano di Zona è a carico del Direttore 

supportato dall’Area Amministrativa, con l’intento di valorizzare la 

collaborazione con il Ce.A.D. (così come da Deliberazione dell’Assemblea dei 

Sindaci dell’Ambito Distrettuale) tramite l’impegno di un Assistente Sociale 

esperto dipendente dell’Azienda per 8 ore settimanali, anche a fronte del ricavo 

da parte dell’ATS Bergamo, il Direttore propone la modifica dell’organigramma 

come da documento agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare il nuovo organigramma aziendale, così come da documento di cui si 

conserva copia agli atti. 

 

d. Il Direttore illustra la proposta di riapertura del bando di accreditamento per 

l’erogazione di prestazioni socio-occupazionali tramite voucher a favore di 

cittadini diversamente abili per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017, al fine 

di consentire l’ampliamento dell’elenco unico degli enti accreditati. La procedura 

esperita si è infatti conclusa con l’accreditamento di n. 3 cooperative sociali e 

una riapertura del bando potrebbe ad altri soggetti interessati la possibilità di 

accreditarsi, ampliando la libertà di scelta per le famiglie e i servizi sociali 

comunali, senza ledere i diritti dei soggetti già accreditati. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la riapertura del bando di accreditamento per l’erogazione di 

prestazioni socio-occupazionali tramite voucher a favore di cittadini 

diversamente abili per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017. 

 

e. Il Direttore espone al Cda la questione relativa all’obbligo al versamento dei 

contributi di malattia e maternità in merito alla nota INPS del 15/04/2016. A 

seguito della discussione, in cui vengono illustrate le considerazioni dello studio 

paghe aziendale, il Cda decide di inviare all’INPS una risposta al fine di pervenire 



ad una definizione congiunta della questione e di stabilire i criteri contributivi da 

seguire. 

 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:45 

 

Terno d’Isola, 22/04/2016 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


