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SEDUTA N. 20 DEL 23.12.2015 

 

Addì 23 del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici in via straordinaria 

presso la sede del Comune di Calusco d’Adda alle ore 18:20 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. 90 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE Allegato 
agli atti 1 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

10.12.2015. 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. 19 del 10.12.2015 . 

 

N. 91 APPROVAZIONE FONDO PENSIONE AZIENDALE CON 
ACCORDO PLURISOGGETTIVO 

Allegato - 

 

Data la complessità del tema, la relativa approvazione viene rinviata a seguito di 

opportuno approfondimento del tema. 

 

N. 92 INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE ANNO 2016 

Allegato 
agli atti 2 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2014 
con la quale è stato approvato l’organigramma Aziendale, con l’individuazione 
degli Ambiti tematici in cui è organizzata l’attività dell’Azienda;  
 
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 mantenere per l’anno 
2016 n.04 posizioni organizzative in relazione a: 

1) Area minori e famiglia; 
2) Area Fragilità, segretariato sociale e integrazione Cead; 
3) Area Servizi Educativi e Upg; 
4) Area politiche giovanili e area orientamento e politiche del lavoro; 

 
Considerato che, al fine di addivenire al completamento della riorganizzazione 
aziendale, si reputa opportuno e strategico l’individuazione di n. 01 posizione 
organizzativa per l’anno 2016 in relazione all’Area amministrativo e contabile 
e di monitoraggio, gestione debiti informativi regionali, fermo restando che 
rimangono alle dirette dipendenze del Direttore l’Ufficio Appalti e contratti e la 
trasparenza ed anticorruzione; 
 
Dato atto dell’importanza di gestione strategica dell’istituzione dell’Area di 
posizione organizzativa sopra menzionate, quale strumento di adeguata 
individuazione, attribuzione e valorizzazione delle relative responsabilità;  
 
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;  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELIBERA 

 
1. Di mantenere per l’anno 2016, per le motivazioni in premessa, n.04 
posizioni organizzative in relazione a: 

1) Area minori e famiglia; 
2) Area Fragilità, segretariato sociale e integrazione Cead; 
3) Area Servizi Educativi e Upg; 
4) Area politiche giovanili e area orientamento e politiche del lavoro, 

in considerazione delle elevate responsabilità di prodotto e di risultato 
individuabili nei responsabili e nella complessità gestionale delle aree; 
  

2.Di istituire, per le motivazioni in premessa, per l’anno 2016 n.01 posizione 
organizzativa in relazione a: 
--Settore amministrativo-contabile e servizio monitoraggio, gestione debiti 
informativi regionali, fermo restando che rimangono alle dirette dipendenze 
del Direttore l’Ufficio Appalti e Contratti e la Trasparenza e l’Anticorruzione; 
 
3. Di individuare i seguenti criteri e pesature delle posizioni organizzative così 
come individuate al punto 1) e 2), stabilendo che per l’anno 2016 il valore 
dell’indennità di posizione è di massimo €6000,00, (con un punteggio di 
almeno 24 punti) e per le posizioni organizzative in comando il valore 
dell’indennità andrà riparametrata in relazione alla pesatura definita 
congiuntamente con il Comune di provenienza: 



 

Criteri di valutazione Punteggi da attribuire 

1) Conoscenze specialistiche e/o giuridiche 
necessarie per l’assolvimento delle funzioni e 
responsabilità dirette verso clienti esterni ed 
interni; 
 

max punti 8 

2) Coordinamento di personale funzionalmente 
assegnato; 
 

max punti 5 

3) Responsabilità di procedimenti connessi alla 
gestione di centri di costo in relazione ai 
servizi assegnati; 

 

max punti 7 

4) Livello di complessità dei servizi assegnati e 
livelli di coordinamento organizzativo (su più 
servizi eterogenei e/o su più servizi 
omogenei). 

Max punti 5 

 
 Area minori e famiglia: punteggio attribuito 24 (8+5+7+4)= indennità 

di posizione €6000,00; 
 Area Fragilità, segretariato sociale e integrazione Cead :punteggio 

attribuito 24 (8+4+7+5) = indennità di posizione €6000,00; 
 Area Servizi Educativi e Upg : punteggio attribuito 24 (8+4+7+5) )= 

indennità di posizione €4100,00 in riparametrazione convenzione con 
Comune di Suisio; 

 Area politiche giovanili e area orientamento e politiche del lavoro: 
punteggio attribuito 22 (8+2+7+5) )= indennità di posizione €3271,00 
in riparametrazione indennità con Comune di Ponte San Pietro; 

 Area Amministrativo/contabile e monitoraggio debiti informativi 
regionali: punteggio attribuito 22 (8+3+6+5) )= indennità di posizione 
€5800,00; 

 

3. 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;  

4.di demandare al Direttore la predisposizione degli atti di nomina dei 
Responsabili di posizioni organizzative per l’anno 2016 in relazione alle 
indicazioni sopra riportate. 

 

N. 93 ADESIONE AL BANDO PREVISTO DA DDG 10226/2015 E 
DDG 10227/2015 “MISURE RELATIVE A REDDITO 
D’AUTONOMIA 

Allegato - 

 
Visti :   
 
- Il Decreto n. 10226 del 25/11/2015 della Direzione generale reddito di 
autonomia e inclusione sociale avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico 



per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità di vita delle 
famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia”; 
- Il Decreto n. 10227 del 25/11/2015 della Direzione generale reddito di 
autonomia e inclusione sociale avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico 
relativo a interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione 
sociale delle persone disabili”; 
- Il Decreto n. 11580 del 18/12/2015 avente ad oggetto “Assegnazione del 
budget agli ambiti territoriali e rettifica dei termini temporali del DDG 
n.10226/2015 e s.m.i.; 
- Il Decreto n. 11582 del 18/12/2015 avente ad oggetto “Assegnazione del 
budget agli ambiti territoriali e rettifica dei termini temporali del DDG 
n.10227/2015 e s.m.i.; 
 
Considerato che, tramite comunicazione prot. n. 5909 del 15.12.2015, l’Azienda 
speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino ha espresso 
l’adesione alle misure adottate con i DDG n.10226/2015 e n.10227/2015, entro 
la tempistica richiesta da Regione Lombardia; 
 
Ritenuto opportuno, considerando come tali iniziative possano rappresentare 
un’opportunità per i soggetti in condizioni di fragilità sociale residenti nei 24 
Comuni dell’Ambito, confermare formalmente l’adesione alle misure adottate 
con i DDG n.10226/2015 e n.10227/2015; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELIBERA 

 
1. l’adesione formale alle misure adottate con i DDG n.10226/2015 e 
n.10227/2015 a favore dei cittadini, in possesso dei requisiti, e residenti 
nell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e comprendente i Comuni 
di Ambivere, Bottanuco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Brembate di 
Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, 
Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte 
San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno 
d’Isola e Villa d’Adda; 
2. di dare mandato al Direttore di procedere ad informare i Comuni soci e a 
provvedere alla gestione dei relativi avvisi pubblici nelle forme più opportune e 
funzionali; 
3. di dare atto che i relativi avvisi pubblici, per quanto indicato al punto 1), 
rimarranno aperti dal 07 gennaio 2016 al 01 febbraio 2016.  
 

 

 

 

 



N. 94 APPROVAZIONE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 
ANNO 2015 

Allegato 
agli atti 3 

 

Il Direttore riferisce al Cda che il Contratto è stato inviato e reso noto 

precedentemente alle OO.SS. e al personale dell’Azienda, e che le OO.SS. non 

hanno presentato nessuna considerazione in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare Contratto Decentrato Integrativo aziendale per l’anno 2015. 

 

N. 95 APPROVAZIONE “PROGETTO DI MEDIAZIONE E 
INTEGRAZIONE CULTURALE ANNO 2016 – PROPOSTA 
PROGETTUALE” 

Allegato 
agli atti 4 

 

Il Direttore illustra la proposta così come formulata dalla Responsabile dell’Area 

Servizi Educativi, come da copia agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta “Progetto di mediazione e integrazione culturale anno 

2016”, dando mandato, nei limiti delle risorse di bilancio, di estenderla anche ai 

servizi educativi territoriali promossi dai servizi sociali comunali. 

 

N. 96 ATTRIBUZIONE FONDI RESIDUI PER INTERVENTI PREVISTI 
DA DGR 3850/2012 E DGR 856/2013 

Allegato 
agli atti 5 

 

Il Direttore illustra la richiesta del Comune di Brembate di Sopra, così come 

allegata gli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 



 

di approvare l’attribuzione dei fondi residui per gli interventi previsti da DGR 

3850/2012 e DGR 856/2013. 

 

N. 97 VARIE ED EVENTUALI Allegato - 

 

a) Individuazione specifiche responsabilità per l’anno 2016 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; 
 

Si assegnano per l’anno 2016 le specifiche responsabilità così come individuate 
qui di seguito, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL 1.4.1999, come 
modificato dall’art. 36 del CCNL del 22.01.2004: 

 il Servizio di Progettazione sociale e gestione Piano di Zona; 

 Responsabilità procedimenti amministrativi afferenti ai Servizi del Settore 
Servizi Educativi, con particolare riguardo al Servizio Assistenza Educativa 
Scolastica e in merito soprattutto alla verifica amministrativa e 
liquidazione fatture; 

 

b) Indennità di risultato Direttore  

Dato atto che il Cda in data 23.12.2014 stabiliva che la retribuzione di risultato 

del Direttore sarebbe stata definita annualmente in relazione a quanto previsto 

dal vigente CCNL Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali, tenendo conto 

anche dell’andamento delle attività e del valore di produzione aziendale, il Cda 

stabilisce per l’anno 2015 per la figura del Direttore: 

- Retribuzione di risultato: fino a massimo €10.000,00 

 

c) Schema di Regolamento in materia di servizi sociali ed educativi criteri di 

compartecipazione economica da parte dell’utenza: 

A seguito del confronto in data odierna con i Comuni, il Cda da mandato al 

Direttore di iscrivere all’ordine del giorno della prossima Assemblea Consortile 

nel mese di gennaio 2016 (indicativamente 15 gennaio 2016), al fine poi di 

permettere ai Comuni la relativa approvazione nei rispettivi Consigli Comunali in 

tempo utile. 

 

d) A seguito della richiesta di collaborazione da parte dell’Associazione Giovanni 

XXIII per il progetto WE Free in raccordo con la struttura di San Patrignano (copia 

agli atti) in materia di prevenzione uso sostanze stupefacenti, il Cda approva la 

collaborazione in termini di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa nei 24 

Comuni soci. 



* * * * * * * 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 20:40. 

 

Allegati agli atti: 

 

1. Verbale seduta precedente; 

2. Individuazione e graduazione delle posizioni organizzative anno 2016; 

3. Contratto decentrato integrativo anno 2015; 

4. Progetto di mediazione e integrazione culturale anno 2016 – Proposta 

progettuale; 

5. Richiesta del Comune di Brembate di Sopra; 

6. Progetto WE Free in raccordo con la struttura di San Patrignano. 

 

Terno d’Isola, 23.12.2015 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


