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SEDUTA N. 18 DEL 22.07.2020 

 

Addì 22 del mese di luglio dell’anno duemilaventi alle ore 17:10 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, il Presidente dell’Assemblea Consortile dott. Corti e il 
Vice-Presidente dell’Assemblea Consortile dr.ssa A. Locatelli (quest’ultima partecipa 
dalle ore 1751). 
 

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 Presa d’atto delle dimissioni volontarie del Direttore e linee d’indirizzo 
dei conseguenti atti organizzativi; 

 

Il Direttore, con il supporto del Responsabile dell’Area Ammnistrativa-contabile, illustra 
qui di seguito la situazione. 



 
In data 16.07.2020 il Direttore di Azienda Isola, Dottoressa Mina Mendola, ha rassegnato 
le proprie irrevocabili dimissioni volontarie, come da comunicazione assunta al 
protocollo aziendale al n. 4713/2020.  
Nell'impossibilità di rispettare il periodo di preavviso stabilito dalle norme contrattuali, 
stante la presa in servizio presso altra pubblica amministrazione, Il Direttore chiede di 
essere esonerata dall'obbligo del preavviso senza applicazione di alcuna indennità 
sostitutiva e di considerare quale termine ultimo del rapporto di lavoro la data del 
31/08/2020.  
Nella medesima comunicazione il Direttore conferma la disponibilità, previa 
autorizzazione del Comune di appartenenza, a proseguire la collaborazione con Azienda 
Isola, fino ad un massimo di 12 ore settimanali per il periodo settembre/ottobre e fino 
ad un massimo di 6 ore settimanali fino a dicembre 2020. 
 
Il Direttore precisa che la volontà di rassegnare le proprie dimissioni è dettata da scelte 
personali e professionali e non legate al funzionamento di Azienda Isola, nella 
consapevolezza che consegna un’azienda speciale consortile ad oggi sana e in equilibrio 
economico, in considerazione della situazione di bilancio 2020 e anni pregressi nel 
periodo del proprio mandato, che non registra perdite d’esercizio né situazioni di 
particolare criticità. Ad oggi Azienda Isola è un ente in continua crescita, come viene 
dimostrato dai dati sul valore di produzione, sul personale e sull’ampliamento dei servizi 
gestiti. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1. PRENDERE ATTO delle dimissioni del Direttore, Dottoressa Mina Mendola, 
rinunciando all’applicazione di una penale per mancato preavviso e considerando quale 
ultimo giorno lavorativo il 31.08.2020; 
2. PROSEGUIRE la collaborazione con la Dottoressa Mina Mendola fino ad un massimo di 
12 ore settimanali per il periodo settembre/ottobre e fino ad un massimo di 6 ore 
settimanali fino a dicembre 2020, previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza; 
3. DEMANDARE all’Ufficio personale tutti gli atti conseguenti per ratificare la 
collaborazione con il nuovo ente di appartenenza della Dottoressa Mendola al fine di 
mantenere in organico la risorsa oltre il giorno 01.09.2020, secondo le tempistiche 
indicate al precedente punto 2; 
4. APPROVARE l’attivazione uno staff di direzione composto da tutte le Posizioni 
Organizzative attualmente in organico, per il bimestre settembre-ottobre,  in relazione a 
quanto specificato in premessa e coordinate dalla dott.ssa Mendola, previo l’accordo 
con l’ente di appartenenza; 
5.  di prevedere un percorso formativo per lo staff così come indicate al punto 4); 
6. di procedere immediatamente a STRUTTURARE maggiormente l’Ufficio di Piano, che, 
se pur continuando ad essere incardinato nella struttura e nell’organico di Azienda Isola 
dovrà svolgere, tramite il responsabile assegnato, ovvero il Responsabile dell’Ufficio di 
Piano, tutte le istruttorie relative alla gestione tecnico e amministrativa dell’Ufficio di 
Piano, nessuna esclusa, e partecipare in qualità di verbalizzante a tutte le sedute 
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale e costituire, per il presidente 
dell’Assemblea, il costante riferimento tecnico. 
 

 
 



 
 

N. 47 Approvazione Piano Programma 2020  

 
Il Direttore illustra il documento in oggetto, copia agli atti, in merito alla 
programmazione delle attività per l’anno 2020 e completo dell’aggiornamento della 
dotazione organica anno 2020 e del fabbisogno del personale triennio 2020/2022, con la 
collaborazione per quest’ultimo tema del Responsabile dell’Area Ammnistrativo-
economica. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di Approvare il Piano programma 2020, ivi compresi l’aggiornamento della dotazione 

organica e del fabbisogno triennale del personale, e da mandato al Direttore di iscriverla 

all’ordine del giorno della prossima Assemblea Consortile. 

 
 

N. 48 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 conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da covid-19; 

 

Il Direttore illustra il documento in oggetto, copia agli atti, con la collaborazione della 
Responsabile dell’Area Servizi Educativi, approfondendo il tema dell’art.109 del D.L. 
34/2020 e dei contenuti dell’accordo con la Cooperativa Aeris di Vimercate, quale ente 
gestore. 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

L’approvazione dell’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 conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da covid-19 e da mandato al Direttore di iscriverlo all’ordine del giorno 

della prossima Assemblea Consortile. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

N. 49 Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione degli interventi e 
relativi corrispettivi economici riconosciuti in fase 1 e in fase 2 
emergenza epidemiologica da covid-19 anno 2020 – C.S.E. e C.D.D.; 

 

 
Il Direttore illustra la situazione, con la collaborazione dell’approfondimento della 
Responsabile dell’Area Fragilità, approfondendo l’applicabilità dell’art.109 del D.L. 
34/2020 in relazione alla situazione creatasi a seguito dell’emergenza da Covid 19 
 
 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

in applicazione della normativa nazionale che: 

1) Nella fase 1 possano venire rendicontate unicamente le prestazioni 

effettivamente rese e rendicontate in riferimento all’Accordo territoriale in essere e nel 

limite delle cifre preventivate a bilancio a livello di ogni singolo progetto personalizzato 

secondo il contratto in essere; 

2) in riferimento alla fase 2, le spese effettivamente rese e rendicontate sono 

quelle riconvertite all’interno delle singole progettualità necessariamente sottoscritte da 

Comuni di residenza e famiglie e nel limite delle somme individuali stanziate a bilancio in 

relazione al contratto in essere; 

3) Le spese rendicontate non devono e non possono trovare altre forme di 

copertura, per esempio le spese educative non possono essere quelle coperte dalla 

cassa integrazione. 

4) Per quanto riguarda il valore dei costi fissi non comprimibili sostenuti dall’Ente 

gestore durante questa fase, verranno esclusivamente riconosciute le spese che siano 

giustificate e coerenti, richiedendo l’invio di opportuni documenti giustificativi 

comprovanti le spese effettivamente sostenute, specificando altresì che tali voci di spese 

non sono riconosciute da altri Ambiti Territoriali. 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19.43 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 22.07.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


