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SEDUTA N. 08 DEL 20/06/2014 

 

Addì 20 del mese di GIUGNO dell’anno duemilaquattordici presso la sede 

operativa di Terno d’Isola alle ore 16:00 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   

Lomboni Agnese   

Casali Giuseppe   

 

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. 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE Allegato 
agli atti 1 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

17/06/2014. Poiché l’esame del documento non solleva obiezioni, il Presidente 

ne propone la presa d’atto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

la presa d’atto del verbale della seduta n. 07 del 17.06.2014 . 

 

N. 2 APPROVAZIONE SCHEDE TECNICHE DA ALLEGARE AL 
CONTRATTO DI SERVIZIO CON I COMUNI SOCI - PERIODO 
SETTEMBRE 2014 / DICEMBRE 2017 

Allegato 
agli atti 2 

 

Il Direttore illustra le schede tecniche da allegare al Contratto di Servizio 

2014/2017. Il Consiglio di Amministrazione approva e conferisce al Direttore il 

mandato di convocare un gruppo tecnico per la presentazione del materiale ed 

eventuali approfondimenti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

di approvare le schede tecniche da allegare al Contratto di Servizio con i comuni 

soci - Periodo settembre 2014 / dicembre 2017. 

 

N. 3 LINEE D’INDIRIZZO RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - 

 

Il quadro organizzativo aziendale è in continua evoluzione per molteplici motivi, 

tra cui i principali sono: 

- continuo adeguamento da un punto di vista normativo;  

- attesa delle indicazioni regionali per la nuova programmazione triennale 

del Piano di Zona; 



- formalizzazione dei conferimenti dei servizi da parte dei Comuni soci per 

le prossime annualità. 

Dal momento che la situazione non è completamente definita, secondo quanto 

precedentemente indicato, si proroga l’impianto organizzativo attuale fino al 

30/09/2014 in modo tale da potersi attivare in tempo nella riorganizzazione 

principalmente di due macroaree: 

- Gestione associata (gestione sovracomunale dei servizi) 

- Gestione Piano di Zona. 

In termini di tempistica, la priorità verrà data alla gestione associata in quanto 

già in corso e definibile dopo l’esecuzione degli appalti e del contratto di servizio 

con i Comuni soci. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

quanto indicato in premessa, dando mandato al Direttore di attivarsi in primis 

per elaborare una proposta organizzativa per l’area gestione associata e di 

riconfermare la posizione organizzativa e le specifiche responsabilità già in 

essere fino al 30/09/2014. 

 

N. 4 PROPOSTA NUOVA DOTAZIONE TELEFONIA MOBILE 
AZIENDALE 

- 

 

In relazione alla situazione ormai obsoleta della dotazione della telefonia mobile 

aziendale, si approva l’acquisto di n. 4 dispositivi mobili modello SAMSUNG 

GALAXY S4, previa adeguata indagine di mercato, al fine di poter sopperire al 

fabbisogno aziendale. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di nuova dotazione per la telefonia mobile aziendale. 

 

 

 

 



N. 5 BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI / CAPITOLATO 
SERVIZIO SOCIO PSICO PEDAGOGICO 

Allegato 
agli atti 3 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il capitolato come in oggetto, 

specificando quanto segue, in relazione ai bisogni territoriali: 
 

- Attivazione del servizio anche per i DSA e bisogni speciali; 

- Priorità riassorbimento personale già impiegato negli anni precedenti sui 

singoli plessi, in materia socio-psicopedagogica. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la bozza di capitolato per il Servizio Socio-psicopedagogico per il 

periodo 01/09/2014 - 30/06/2015 secondo i calendari scolastici, affidamento 

che potrà essere prorogato per ulteriori due anni (uno + uno) e l’opzione di 

proroga potrà essere esercitata dall’Azienda in modo disgiunto. 

 

 

N.6 VARIE ED EVENTUALI 
a) Contratto Decentrato Integrativo 2013; 
b) Ipotesi compensi per attribuzione di specifiche 

responsabilità 2014; 
c) Realizzazione impianto di condizionamento. 

Allegato 
agli atti 4 

 

 

a) In considerazione del fatto che non sono pervenute proposte in merito al 

CDI 2013 da parte di RSU e Sindacati prima della chiusura del conto 

consuntivo 2013, e della non accettazione dell’incremento di € 2.000,00 

del fondo di produttività proposto del CDA, come da verbale prot. 

2108/2014, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 



di approvare il Contratto Decentrato Integrativo 2013 con le stesse 

somme stanziate nell’anno precedente e firmate da RSU e Sindacati. 

 

 

b) In riferimento alla proposta di riconoscere i compensi economici periodo 

gennaio / giugno 2014 per l’attribuzione di specifiche responsabilità così 

come definite nell’anno 2013, fatto salvo l’incremento a decorrere 

dall’anno 2014 dell’Area Fragilità a € 2.000,00, dettata dal passaggio a 36 

ore della figura professionale del Responsabile, il Consiglio di 

Amministrazione approva la proposta e dà mandato di procedere alla 

liquidazione delle somme, previa accettazione scritta da parte dei 

Sindacati. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di riconoscimento dei i compensi economici 

periodo gennaio / giugno 2014 per l’attribuzione di specifiche 

responsabilità così come indicato in premessa. 

 

 

c) In considerazione della tipologia di impianto di climatizzazione offerto e 

della consulenza tecnica specializzata, il Consiglio di Amministrazione 

approva la proposta della ditta “L’idraulico di Brembilla Massimo” di 

Bonate Sotto (BG), di cui all’Allegato agli atti 4, per la climatizzazione dei 

quattro locali più esposti alla luce del sole (ivi incluso il locale server). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la realizzazione dell’impianto di condizionamento aziendale. 

 

 

* * * * * * * 



 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:10. 

 

Allegati agli atti: 

 

1) Verbale seduta n.  07 del 17/06/2014; 

2) Schede tecniche; 

3) Capitolato Servizio Socio-Psicopedagogico; 

4) Preventivi ditta “L’idraulico di Brembilla Massimo”. 

 

Terno d’Isola, 20.06.2014 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


