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SEDUTA N. 23 DEL 05.10.2017 

 

Addì 5 del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette presso la sede dell’Azienda a Terno 

d’Isola in via Bravi 16 alle ore 15:00 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* � � 

*Esce alle ore 17:30 

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 sig. Riva, 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. 46 Approvazione criteri e Piano di Riparto del FONDO SOCIALE REGIONALE FSR 2017, di 

cui alla DGR n. X/6974 del 31/07/2017 

 

 

Il Direttore invita il Responsabile dell’Area Politiche giovanili, area orientamento e politiche del 

lavoro ad illustra la proposta in merito ai criteri e al Piano di Riparto del FONDO SOCIALE 

REGIONALE FSR 2017, di cui alla DGR n. X/6974 del 31/07/2017, così come conservata agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare i criteri e il Piano di Riparto del FONDO SOCIALE REGIONALE FSR 2017, di cui alla 

DGR n. X/6974 del 31/07/2017, così come da documento conservata agli atti, dando mandato al 



Direttore di iscrivere l’argomento all’Ordine del Giorno dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

distrettuale. 

 

N. 47 Linee di indirizzo in merito all’organizzazione del Servizio di Segretariato sociale e 

Servizio sociale professionale sovracomunale triennio 2018/2020 

 

 

Il Direttore illustra le linee di indirizzo in merito all’organizzazione del Servizio di Segretariato 

sociale e Servizio sociale professionale sovracomunale per il triennio 2018/2020, che prevedono 

quanto segue: 

 

- Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche si rimanda all’Allegato C del Contratto di 

Servizio – periodo 2018/2020; 

- Il coordinamento del servizio è stimato in mediamente 3 ore settimanali per 46 

settimane per ogni Comune (fino ad un massimo di 18 ore settimanali totali) oltre a 10 

ore annue del Direttore; 

- La sostituzione del personale in servizio avverrà esclusivamente per garantire l’apertura 

al pubblico, stimata in circa il 20% dell’orario indicato per la figura dell’Assistente 

Sociale; 

- La stima dei costi prevede la considerazione del CCNL Enti Locali ed è soggetto a 

variazioni a seguito di eventuali rinnovi contrattuali. 

 

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda l’anno 2018, si procederà ad attivare il servizio per tutti 

i Comuni che faranno pervenire formale conferma entro e non oltre il 15 novembre 2017. Oltre 

tale data, verrà garantita l’attivazione con preavviso di almeno 3 mesi dalla data di conferma 

definitiva. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare le linee di indirizzo in merito all’organizzazione del Servizio di Segretariato sociale e 

Servizio sociale professionale sovracomunale per il triennio 2018/2020, così come sopra 

dettagliate. 

 

* * * * * * * 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:30 previa lettura e sottoscrizione del presente 

verbale. 

 

Terno d’Isola, 05.10.2017 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


