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SEDUTA N. 10 DEL 26/06/2015 

 

Addì 26 del mese di GIUGNO dell’anno duemilaquindici presso la sede operativa 

di Terno d’Isola alle ore 17:00 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. 44 Approvazione verbale seduta precedente. Allegato 
agli atti 1 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

10/06/2015. 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. 9 del 10/06/2015. 

 

N. 45 Aggiornamento dotazione organica e fabbisogno del 
personale anno 2015. 

Allegato 
agli atti 2 

 

Il Direttore illustra e propone al Cda l’aggiornamento della dotazione organica e 

fabbisogno del personale allegati agli atti, in relazione alle seguenti motivazioni: 

 

 Incremento quantitativo e a livello di complessità dei procedimenti 

amministrativi e contabili dell’Azienda, dovuti all’evolversi della 

normativa vigente; 

 Incremento del valore di produzione dell’Azienda; 

 Dimissioni volontarie, senza rispetto dei termini di preavviso, del 

dipendente assistente amministrativo a tempo pieno e indeterminato 

B.R.. 

 

Il Direttore evidenzia come questa modifica, a livello contabile, mantiene 

inalterato l’equilibrio di bilancio, facendo registrare anzi un risparmio per l’Ente. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

di approvare la modifica della dotazione organica e del fabbisogno del 

personale, come da proposta allegata agli atti, e dà mandato al Direttore di 

procedere. 



 

N. 46 Approvazione schema di accordo tra la provincia di 
Bergamo e l’Azienda per il servizio di lettorato e assistenza 
alla comunicazione per l’integrazione dei disabili sensoriali 

Allegato - 

 

Il Direttore illustra i documenti così come inviati dalla Provincia di Bergamo e il 

Cda approva l’accordo in merito ai disabili sensoriali, mentre specifica che 

l’accordo per il servizio di lettorato può essere approvato fatta salva la modifica 

dell’articolo in relazione alla selezione del personale da modificare in relazione 

alla normativa in tema di affidamenti di servizio. 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:40. 

 

Allegati agli atti: 

 

1. Verbale seduta precedente. 

2. Dotazione organica e fabbisogno del personale anno 2015. 

 

Terno d’Isola, 26/06/2015 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


