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SEDUTA N. 28 DEL 22.12.2017 

Addì 22 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette presso la sede dell’Azienda a 

Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 14:30 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. 61 INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E SPECIFICHE 
RESPONSABILITÀ ANNO 2018 - PARERE 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.04.2016 con la quale è 

stato approvato l’organigramma Aziendale, e così come modificato al punto precedente 

stante l’incremento e la complessità dei servizi gestiti da Azienda Isola nell’anno 2017 e in 

previsione per l’anno 2018, così come supportati dai dati di bilancio;  

 

Richiamato il Regolamento aziendale di Organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;  

 

Preso atto che l’art. 5 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi sopra 

menzionato prevede che l’organizzazione complessiva e l’individuazione degli Ambiti di 

intervento è competenza del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli obiettivi 

strategici e di programma, mentre al Direttore spetta determinare, sulla base dei programmi 

aziendali, il modello metodologico, la composizione, l’articolazione operativa di ciascun 



Ambito della struttura organizzativa, e, in funzione della strategicità, della complessità dei 

programmi e degli obiettivi aziendali, l’individuazione dei responsabili di Ambito nonché la 

definizione del valore e la graduazione delle eventuali posizioni organizzative e/o indennità 

di responsabilità, acquisito parere vincolante del Consiglio di Amministrazione;  

 

Richiamato l’art. 8 comma 1 del CCNL Enti Locali 31.03.1999, che l’Azienda ha scelto di 

applicare per il proprio personale, che prevede la possibilità per gli Enti di istituire Aree di 

posizione organizzativa che individuano posizioni di lavoro con assunzione diretta di rilevanti 

responsabilità di prodotto e di risultato;  

 

Ritenuto con riferimento all’attuale organizzazione aziendale, in base a quanto previsto dal 

CCNL sopra citato, in considerazione delle elevate responsabilità di prodotto e di risultato 

derivanti, in particolare, di proporre per l’anno 2018 n.06 ambiti d’intervento (dovendo 

procedere, secondo l’organigramma approvato, alla divisione dell’area fragilità e 

segretariato sociale stante l’incremento dei servizi, quali ad esempio il Sia e l’attivazione di 

nuove strutture gestite direttamente da Azienda Isola) proponendo per l’anno 2018 il 

confermare quattro posizioni organizzative  in relazione a: 

1) Area minori e famiglia; 

2) Area Segretariato sociale e servizio sociale professionale e servizi annessi (politiche 

abitative, Sia, Re.I., etc….); 

3) Area politiche giovanili e area orientamento e politiche del lavoro; 

4) Area economico-finanziaria e di monitoraggio, gestione debiti informativi regionali; 

 

Dato atto che rimangono alle dirette dipendenze del Direttore l’Ufficio Appalti e contratti, la 

Progettazione sociale, la trasparenza ed anticorruzione, la prevenzione e sicurezza, la 

gestione del personale e l’Ufficio di piano; 

 

Rilevato che, in via transitoria, la responsabilità delle Aree Servizi Educativi e Fragilità, in 

relazione alla loro riorganizzazione nel corso dell’anno, viene assegnata direttamente al 

Direttore, ad eccezione dei Servizi socio-psicopedagogico, Mediazione culturale e Scuola 

Potenziata che vengono assegnati al Responsabile dell’area Politiche giovanili; 

 

Dato atto dell’importanza di gestione strategica aziendale nell’individuazione delle Aree di 

posizione organizzativa sopra menzionate, quale strumento di adeguata attribuzione e 

valorizzazione delle relative responsabilità;  

 

Stante la complessità e l’entità dei servizi gestiti nell’anno 2017 e a seguito della modifica 

dell’organigramma aziendale; 

 

Visti: 

• il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali; 

• lo Statuto dell’Azienda; 

• il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;  

• il CCNL Enti locali applicato dall’Azienda;  

 

DELIBERA 

 

1. Di esprimere parere positivo, per le motivazioni in premessa, in merito alla definizione del 

valore e della graduazione delle posizioni organizzative così come di seguito specificato: 

1) Area minori e famiglia; 

2) Area Segretariato sociale e servizio sociale professionale e servizi annessi (politiche 

abitative, Sia, Rei, etc….); 

3) Area politiche giovanili e area orientamento e politiche del lavoro; 



4) Area economico-finanziaria e di monitoraggio, gestione debiti informativi regionali; 

5) Area Fragilità; 

6) Area Servizi Educativi; 

  

2. Di dare atto che rimangono alle dirette dipendenze del Direttore l’Ufficio Appalti e 

contratti, la Progettazione sociale, la trasparenza ed anticorruzione, la prevenzione e 

sicurezza, la gestione del personale e l’Ufficio di piano e , in via transitoria, la responsabilità 

delle Aree Servizi Educativi e Fragilità, in relazione alla loro riorganizzazione nel corso 

dell’anno,  ad eccezione dei Servizi socio-psicopedagogico, Mediazione culturale e Scuola 

Potenziata che vengono assegnati al Responsabile dell’area Politiche giovanili; 

 

3. Di individuare i criteri e pesature delle posizioni organizzative così come individuate al 

punto 1), come riportate negli allegati a) e b) al presente atto, dando atto che tale pesatura 

ha carattere transitorio per l’anno 2018 in attesa della riorganizzazione delle attività in 

relazione all’evolversi dei bisogni e dei servizi e attività gestiti dall’Azienda per conto dei 

Comuni soci e delle modalità organizzative del nuovo Piano di zona; 

 

4. di individuare, quale retribuzione di risultato, come contrattualmente previsto, fino ad un 

massimo del 25% della retribuzione di posizione per il personale dipendente dell’Azienda, e 

fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione per il personale in comando ai 

sensi dell’art.14 del CCNL EE.LL. 2014;  

 

5. Di esprimere parere positivo, stante l’incremento e la complessità dei servizi gestiti da 

Azienda Isola, in merito alla individuazione delle seguenti specifiche responsabilità per 

l’anno 2018, in applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL 1.4.1999, come 

modificato dall’art.36 del CCNL del 22.01.2004, riparametrate in relazione al monteore 

settimanale contrattuale, con la relativa pesatura di cui all’allegato c), mantenendo i criteri 

applicati nell’anno 2017: 

 

• Progettazione sociale ed equipe e case management area Fragilità; 

• Responsabilità dei procedimenti afferenti ai Servizi dell’Area Servizi Educativi; 

• Responsabilità dei procedimenti afferenti ai Servizi dell’Area Fragilità; 

• Responsabilità ufficio gestione del personale, sicurezza e ufficio contratti; 

• Responsabilità ufficio trasparenza e anticorruzione; 

 

6. Di demandare al Direttore la predisposizione degli atti di nomina dei Responsabili di 

posizioni organizzative e di specifiche responsabilità per l’anno 2018 in relazione alle 

indicazioni sopra riportate. 

 

N. 62 APPROVAZIONE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2017  

 

Il Direttore illustra la situazione in riferimento all’anno 2017, facendo presente che si è 

proceduto all’incremento del personale assunto a tempo determinato e si è mantenuto 

stabile, come accade da diversi anni, l’ammontare delle risorse del fondo di cui all’art. 31 

CCNL 22/01/2004. Il Consiglio di Amministrazione approva il Contratto Decentrato 

Integrativo 2017 – Parte economica, così come da documento conservato agli atti, 

mantenendo stabile l’ammontare del fondo e prevedendo per il 2018 una rivisitazione, nei 

termini di legge, dell’intero contratto decentrato a favore dei dipendenti. 

 

N. 63 APPROVAZIONE PROPOSTE IN MERITO ALL’EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI 
PER LA FREQUENZA DI CENTRI SOCIO EDUCATIVI CSE ANNO 2018 

 

 

Il Direttore illustra le richieste di incremento rette del 5% da parte degli enti gestori dei 

Centri Socio Educativi del nostro territorio, ad oggi non supportate da evidenze tecniche. 



 

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime, delibera quanto segue: 

 

- Coop. Soc. Castello di Trezzo sull’Adda (MI): non si comprende la richiesta di 

incremento della retta a fronte di una riduzione dei servizi offerti e in assenza di una 

sostanziali variazioni prezzi ISTAT, e considerando oltretutto il venir meno del 

servizio di trasporto che mette in crisi le famiglie e provoca aumento dei costi e 

problemi organizzativi ai comuni di residenza. Al fine di trovare una mediazione 

condivisa, si invita l’ente gestore ad un incontro presso l’Azienda nel mese di 

gennaio 2018. 

 

- Coop. Soc. Lavorare Insieme di Almè (BG): le richieste sono pervenute a bilanci 

comunali e aziendali già approvati e quindi risultano di difficile accoglimento. Gli 

incrementi non sono inoltre supportati da evidenze tecniche rispetto a quanto già 

garantito rispetto al precedente anno. Al fine di trovare una mediazione condivisa, 

si invita l’ente gestore ad un incontro presso l’Azienda nel mese di gennaio 2018. 

 

N. 64 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI 
DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOVRACOMUNALE DEI PUNTI D’ACCESSO 
RE.I. DI CUI ALL’ART. 5 COMMA 1 D.LGS. 147/2017 

 

 

Vista la proposta di conferimento da parte dei Comuni dell’organizzazione e gestione 

sovracomunale dei Punti d’Accesso Re.I. di cui all’art. 5 comma 1 D.Lgs. 147/2017 presentata 

dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e dà mandato di inviare ai 

Comuni individuati come Punti di Accesso Re.I. per verificare la disponibilità e confermarla in 

sede di Assemblea dei Sindaci. 

 

N. 65 VARIE ED EVENTUALI: 
- MODIFICA DELL’ ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

 

 

In relazione all’incremento quantitativo e a livello di complessità dei servizi gestiti, il 

Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione la proposta di revisione e modifica 

dell’organigramma aziendale così come da documento conservato agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

APPROVA 

 

la modifica dell’organigramma aziendale, così come da documento conservato agli atti. 

* * * * * * * 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 22/12/2017 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


