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Addì 14 del mese di luglio dell’anno duemilaventi alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, in videoconferenza, 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. 
 

Interviene alla discussione su invito del Presidente del Cda, il Presidente del Cda invita a 
partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
distrettuale dr.ssa E. Giussani. 
Sig. Previtali interviene alla seduta alle ore 15.50. 
 

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 
 
 

  Approvazione Avviso pubblico - Bando per sostegno alle famiglie con 
morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione 
(misura 2 - DGR XI-2065 del 31.07.2019);  
 

 

 
 



Il punto viene rinviato per completamento istruttoria da parte del Responsabile Ufficio 
di Piano e Politiche abitative. 
 
 

 

N.  Concessione Patrocinio a titolo oneroso della terza edizione della Rassegna 
“Terra di Mezzo” della compagnia teatrale “La pulce” di Ponte San Pietro 

 

 
Il punto viene rinviato per completamento istruttoria da parte del Responsabile Ufficio 
di Piano e Politiche abitative. 
 

 

N. 43 Approvazione accordo territoriale tra ambito distrettuale Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino (BG) e Cooperativa Sociale Lavorare Insieme di Almè 
(BG) in merito al servizio integrativo di trasporto e accompagnamento presso 
i centri diurni per persone con disabilità (CDD) periodo 
01.07.2020/30.09.2020. 

 

 
Il Direttore illustra che alla data del 30.06.2020 è scaduto l’accordo territoriale relativo al servizio 
di trasporto e accompagnamento presso i CDD gestiti dalla Cooperativa Sociale “Lavorare 
Insieme” di Almè sedi di Almenno San Bartolomeo, Bonate Sotto e Zogno in favore dei cittadini 
residenti nell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val san Martino. 
Dall’interlocuzione con l’ente gestore del servizio, la cooperativa sociale “Lavorare Insieme” di 
Almè, è emersa la disponibilità della stessa a proseguire con l’erogazione del servizio alle 
medesime condizioni in vigore fino al 30.06.2020 condividendo l’opportunità di garantire la 
ripresa del servizio in favore dei cittadini in linea con le disposizioni anticontagio  vigenti in 
materia di Covid-19. 
Stante la situazione e considerati i risparmi da parte dei Comuni per il periodo gennaio-giugno 
2020, si ravvede l’opportunità di proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali sino 
al 30.06.2020, come da schema allegato alla proposta. 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di APPROVARE la proroga dell’’ACCORDO TERRITORIALE TRA AMBITO DISTRETTUALE ISOLA 
BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO (Bg) E COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI 
ALME’ (BG) In merito al SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO e ACCOMPAGNAMENTO presso i 
CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA’ (CDD) -per  periodo 01.07.2020/30.09.2020, alle 
medesime condizioni in essere per il periodo gennaio/giugno 2020 e all’interno delle somme 
precedentemente preventivate dai Comuni per il medesimo periodo, stante l’ economie rilevate. 

 
 

 Approvazione accordo integrativo ai sensi art. 109 del d.l. 34/2020 in 
relazione al contratto d’appalto per la gestione del servizio di Assistenza 
Educativa Scolastica per minori diversamente abili, scuola potenziata e servizi 
integrativi e complementari per il periodo 01.09.2019 al 31.08.2021 (cig 
78993551F7) in dipendenza dell’emergenza epidemiologica da covid-19 

 

 
 
Viene rinviato al fine di permettere agli uffici di approfondire gli aspetti economici 
dell’accordo. 



 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

 

N. 44 Approvazione preventivo FNPS annualità 2019 – anno d’esercizio 2020  

 

Il Direttore illustra il dettaglio dell’allocazione del Fondo FNPS annualità 2019, già 
discussa in sede di aggiornamento budget anno 2020 e secondo le indicazioni 
date nella DGR 15 aprile 2020 n.XI/3054, ricordando che l’impiego delle risorse 
F.N.P.S. 2019 prevede di destinare il 52% delle risorse all’area di intervento 
“Famiglia e Minori”, il 25% all’area “Disabili”, l’11% all’area “Anziani”,il 9% 
all’area “Povertà” e il 3% all’area “Disagio adulti, dipendenze, salute mentale”, e 
così come condivisa con il Responsabile Debiti informativi e come poi discussa dal 
Responsabile Ufficio di Piano in sede di Cabina di regia istituita presso ciascuna A.T.S. ai 
sensi della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Approva la proposta di preventivo FNPS annualità 2019-anno d’esercizio 2020, copia agli 
atti, in presenza e in accordo con il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 
distrettuale, dr.ssa Giussani Emiliana. 

 

N. 45 Costituzione delegazione trattante di parte datoriale, nella gestione della 
contrattazione collettiva integrativa ai sensi del CCNL Funzioni Locali 
21.5.2018 

 

Il Direttore con la collaborazione del Responsabile Area Amministrativa procede 
ad illustrare il punto. 
 
VISTO l’articolo 7 del CCNL per il personale del comparto Enti locali 21 maggio 
2018, per il triennio 2016/2018, dal titolo: “Contrattazione collettiva integrativa: 
soggetti e materie”, in seguito denominato anche CCNL, per il quale: 
 
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure 
stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale e la 
delegazione di parte datoriale; 
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 
a) la RSU aziendali; 
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria 
firmatarie del CCNL. 



3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il 
presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi 
ordinamenti. 
        
 VISTA la necessità di costituire la delegazione trattante di parte datoriale per 
l’esercizio del potere di condurre le trattative in sede di contrattazione collettiva 
integrativa e di sottoscrivere i relativi contratti così come indicato al punto 3 
sopra descritto; 
 
CONSIDERATO che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale 
devono essere individuati fra i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, fra 
funzionari e che deve essere individuata la figura del presidente;  
 
RITENUTO di costituire la delegazione trattante di parte datoriale nelle persone: 
- del Direttore, Dottoressa Mina Mendola, con funzione di Presidente; 
- del responsabile dell’area amministrativa ed economica Dott. Roberto 
Andreotti, con funzione di componente; 
- del responsabile del procedimento inerente il personale Dottoressa Simona 
Carsana, con funzione di componente; 
 
RITENUTO di valutare successivamente la possibilità di avvalersi di un consulente 
esterno esperto in materia di personale; 
 
       VISTI: 
-il CCNL 21 maggio 2018; 
-il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

SI PROPONE DI: 
 
1. DI COSTITUIRE, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 – 
Comparto Enti Locali, la delegazione trattante di parte datoriale in materia di 
contrattazione collettiva integrativa, nella seguente composizione: 
- del Direttore, Dottoressa Mina Mendola, con funzione di Presidente; 
- del responsabile dell’area amministrativa ed economica Dott. Roberto 
Andreotti, con funzione di componente; 
- del responsabile del procedimento inerente il personale Dottoressa Simona 
Carsana, con funzione di componente; 
 
2. DI VALUTARE la possibilità di avvalersi di un consulente esterno esperto in 
materia di personale; 
 
3. DI FORMULARE le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte 
pubblica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165: 
     a) l’utilizzo del fondo risorse decentrate dovrà avvenire nel rispetto dei CCNL e 
delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle 
indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo;  



     b) i compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, 
determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno 
collegati esclusivamente al merito e al conseguimento di obiettivi, di gruppo e 
individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema 
premiante di misurazione e valutazione previsto secondo le principali indicazioni 
del d.lgs. 150/2009, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 68 del CCNL 
21.05.2018; 
    c) i compensi devono essere strettamente correlati a incrementi della 
produttività e all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; non è 
consentita l'attribuzione generalizzata della produttività; 
 
4. DI DARE ATTO che la delegazione datoriale è abilitata al confronto con la 
delegazione sindacale secondo quanto prevede l'articolo 5 del CCNL. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di approvare la proposta formulata in premessa e pertanto di procedere a: 

. DI COSTITUIRE, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 – 
Comparto Enti Locali, la delegazione trattante di parte datoriale in materia di 
contrattazione collettiva integrativa, nella seguente composizione: 
- del Direttore, Dottoressa Mina Mendola, con funzione di Presidente; 
- del responsabile dell’area amministrativa ed economica Dott. Roberto 
Andreotti, con funzione di componente; 
- del responsabile del procedimento inerente il personale Dottoressa Simona 
Carsana, con funzione di componente; 
 
2. DI VALUTARE la possibilità di avvalersi di un consulente esterno esperto in 
materia di personale in un secondo momento; 
 
3. DI FORMULARE le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte 
pubblica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165: 
     a) l’utilizzo del fondo risorse decentrate dovrà avvenire nel rispetto dei CCNL e 
delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle 
indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo;  
     b) i compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, 
determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno 
collegati esclusivamente al merito e al conseguimento di obiettivi, di gruppo e 
individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema 
premiante di misurazione e valutazione previsto secondo le principali indicazioni 
del d.lgs. 150/2009, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 68 del CCNL 
21.05.2018; 
    c) i compensi devono essere strettamente correlati a incrementi della 
produttività e all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; non è 
consentita l'attribuzione generalizzata della produttività; 
 



4. DI DARE ATTO che la delegazione datoriale è abilitata al confronto con la 
delegazione sindacale secondo quanto prevede l'articolo 5 del CCNL. 
 

  

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17.56 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 14.07.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Sig. Francesco Danilo Riva  

 

       

 


