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SEDUTA N. 12 DEL 23.06.2016 

 

Addì 23 del mese di giugno dell’anno duemilasedici presso la sede dell’Azienda a 

Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 11:30 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. 50 PROROGA CONVENZIONE CASA MATER 01.07.2016-30.06.2017  

 

Il Direttore illustra la convenzione per quanto in oggetto, così come da documento 

agli atti, evidenziando l’esito positivo in relazione agli obiettivi dell’inserimento, agli 

utenti che hanno usufruito dell’accoglienza e al fatto che Casa Mater permette 

l’inserimento di nuclei familiari monoparentali, considerati maggiormente a rischio, 

a prezzi di mercato congrui. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

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

Bergamo (BG) per l’accoglienza di donne con minori presso il Condominio Solidale 

Casa Mater di Bergamo per il periodo dal 01/07/2016 fino al 30/06/2017. 

 

N. 51 SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER IL PERIODO 08.09.2016-
31.12.2018: LINEE D’INDIRIZZO 

 

 

Il Direttore invita il Responsabile dell’Area Giovani e Lavoro ad illustrare l’argomento 

in oggetto, così come da relazione agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare le linee di indirizzo per il Servizio di Inserimento Lavorativo per il 

periodo 08.09.2016-31.12.2018 

 

N. 52 VARIE ED EVENTUALI: 
a. Nuove disposizioni in merito all’orario di servizio del personale 

aziendale. 

 

 

Al fine di supportare maggiormente il benessere organizzativo dei dipendenti e del 

personale in comando, a partire dal 1° agosto 2016 il Cda dispone che venga 

garantita un’ora di pausa pranzo da usufruirsi dalle ore 13:00 alle 14:00. Inoltre, per 

permettere l’ottimale organizzazione delle attività lavorative e con l’intento di 

venire incontro ad eventuali esigenze personali, fermo restando l’orario di ingresso 



ordinario alle ore 08:30 per tutto il personale, verrà garantita una flessibilità 

giornaliera in entrata di massimo 30 minuti, utilizzabile sia per anticipare, sia per 

posticipare l’inizio del servizio. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare le nuove disposizioni in merito all’orario di servizio del personale 

aziendale e dà mandato al Direttore di procedere con le opportune comunicazioni. 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 13:10 previa lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 23.06.2016 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


