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SEDUTA N. 1 DEL 29/01/2015 

 

Addì 29 del mese di gennaio dell’anno duemilaquindici presso la sede operativa 

di Terno d’Isola alle ore 17:30 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 

23/12/2014. 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. 21 del 23/12/2014. 

 

N. 2 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER “PROGETTI 
FINALIZZATI ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO 
AL GIOCO D’AZZARDO” - DGR 2743 DEL 28.11.2014 

Allegato 
agli atti 2 

 

Il Direttore illustra la proposta per quanto in oggetto predisposta dalla 

Responsabile Servizi Progettazione Sociale per quanto condivisa con il Comune 

di Presezzo (Ente Capofila del progetto) e allegata agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in oggetto, dando mandato agli uffici di approfondire le 

argomentazioni in sede di presentazione dell’eventuale progetto definitivo. 

 

N. 3 Varie ed eventuali 
a. Approvazione proposta di riparto fondi residui 

bando voucher sociali nido 2014/2015; 
b. Richiesta permessi per diritto allo studio; 

Allegati agli 
atti 3 e 4 

 

1. Il Direttore illustra la proposta di riparto fondi residui del bando voucher 

sociali nido 2014/2015 (come da istruttoria dott. Bugini allegata agli atti). 

Il Cda approva la proposta. 



2. Il Direttore illustra la richiesta della Dipendente S.S. di 150 ore per la 

frequenza di un corso universitario. In relazione al Contratto di Lavoro 

Enti Locali, il CDA delibera di autorizzare tale richiesta nel limite massimo 

di 150 ore e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dando 

atto che qualora vi fosse nell’anno solare in corso altra richiesta analoga 

da parte del personale assunto a tempo indeterminato, tale 

autorizzazione potrà essere rivista nelle condizioni e nel monteore 

autorizzato per l’anno in corso. 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19:30. 

 

Allegati agli atti: 

1. Verbale seduta precedente; 

2. Manifestazione d’interesse per “progetti finalizzati alle azioni di 

prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo” - DGR 2743 del 28.11.2014; 

3. Proposta di riparto fondi residui bando voucher sociali nido 2014/2015; 

4. Richiesta permessi retribuiti per diritto allo studio. 

 

Terno d’Isola, 29.01.2015 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


