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SEDUTA N. 14 DEL 08.10.2015 

 

Addì 08 del mese di OTTOBRE dell’anno duemilaquindici 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. 58 Approvazione verbale seduta precedente. Allegato 
agli atti 1 

 
I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare del giorno 

25.09.2015. 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. 13 del 25.09.2015 . 

 

N. 59 Aggiornamento schema piano di riparto FNA 2014. Allegato 
agli atti 2 

 

Il Direttore invita la Responsabile dell’Area Fragilità ad illustrare l’aggiornamento 

del piano di riparto FNA 2014, allegato agli atti, in relazione all’utenza, ai bisogni 

territoriali rilevati e al budget 2015 a disposizione.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta e dà mandato al Direttore di iscrivere la proposta 

all’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Sindaci. 

 

 

N. 60 VARIE ED EVENTUALI: 
- Approvazione proroga comando dipendente M.L. del 
Comune di Ponte San Pietro (BG). 

Allegato - 

 

Il Direttore illustra al CdA la convenzione per l’utilizzo di personale in comando 

reg. n. 42/2014 tra l’Azienda e il Comune di Ponte San Pietro, in scadenza al 

31/12/2015.  

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proroga della convenzione con il Comune di Ponte San Pietro per 

il comando del dipendente M.L. fino al 15 giugno 2017 e dà mandato al Direttore 

di procedere con la richiesta nei confronti del Comune. 

 

Alle ore 19:00 il CdA decide di sospendere la seduta e riprendere con gli esami 

degli argomenti all’ordine del giorno in data 13/10/2015. 

 

*    * *    * * 

 

Addì 13 del mese di OTTOBRE dell’anno duemilaquindici presso la sede operativa 

di Terno d’Isola alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 

riprendere la discussione sugli argomenti e per deliberare sui temi programmati 

all’Ordine del Giorno della seduta del 08/10/2015. 

 

Oltre al Direttore, che assume la funzione di Segretario verbalizzante, sono 

presenti tutti i membri del CdA in carica. 

 

N. 61 Aggiornamento dotazione organica e fabbisogno del 
personale anno 2015. 

Allegato 
agli atti 3 

 

Il Direttore illustra la dotazione organica e il fabbisogno del personale anno 2015 

aggiornato al mese di ottobre, come da allegato agli atti, con la quale si propone 

di ricoprire il ruolo di Assistente amministrativo cat. D2, ad oggi vacante a 

seguito di dimissioni volontarie del dipendente, con una figura professionale 

maggiormente specializzata nell’area contabile e con inquadramento 

contrattuale nella medesima categoria. Si prende atto che tale provvedimento 

mantiene gli equilibri di bilancio previsti in tema di spesa del personale. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 



di approvare aggiornamento dotazione organica e fabbisogno del personale 

anno 2015, dando mandato al Direttore di procedere all’assunzione di un 

Istruttore direttivo contabile cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 

N. 62 Approvazione avviso pubblico per la selezione di 
personale con qualifica professionale di Istruttore 
direttivo contabile, cat. D posizione economica D1. 

Allegato 
agli atti 4 

 

A seguito delle motivazioni di cui al punto precedente, il CdA approva i contenuti 

per quanto in oggetto al fine di poter dotare l’Azienda di una figura specialistica 

contabile e dà mandato al Direttore di procedere con la selezione. 

 

Si prende atto che tale selezione non va ad incrementare il numero di 

dipendenti totale dell’Azienda. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’avviso pubblico per la selezione di personale con qualifica 

professionale di Istruttore direttivo contabile, cat. D posizione economica D1, 

così come allegato agli atti. 

 

N. 63 Aggiornamento Bilancio di previsione 2015. Allegato 
agli atti 5 

 

Il Direttore illustra l’aggiornamento del Bilancio di previsione 2015, in relazione 

ai bisogni territoriali e alle necessità dell’Azienda, come da documento allegato 

agli atti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di aggiornamento e dà mandato al Direttore di 

procedere. 

 

 



N. 64 Approvazione migliore offerta per l’elaborazione del 
Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 
231/2001 e del Codice Etico aziendale. 

Allegato 
agli atti 6 

 

Il Direttore illustra la migliore offerta per quanto in oggetto, presentata dalla 

società FRAREG srl di Milano (MI). Preso atto dell’obbligo normativo per il 

servizio in oggetto e specificando che l’attività verrà svolta nel periodo ottobre 

2015 - febbraio 2016. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare l’offerta presentata dalla società FRAREG srl di Milano (MI) per 

l’elaborazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 

231/2001 e del Codice Etico aziendale e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

N. 65 Approvazione convenzione con ISISS “Betty Ambiveri” di 
Presezzo (BG) per accoglienza di percorsi di stage e tirocini 
curriculari in Azienda. 

Allegato 
agli atti 7 

 

Il Direttore illustra la convenzione per quanto in oggetto, così come da allegato 

agli atti.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

DELIBERA 

 

di approvare la convenzione in oggetto, al fine di dare opportunità formativa ai 

giovani del territorio dell’Ambito e dà mandato al Direttore di procedere. 

 

* * * * * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

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

 

 



Allegati agli atti: 

 

1. Verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento schema piano di riparto FNA 2014; 

3. Dotazione organica e fabbisogno del personale anno 2015; 

4. Avviso pubblico per la selezione di personale con qualifica professionale 

di Istruttore direttivo contabile, cat. D posizione economica D1. 

5. Aggiornamento Bilancio di previsione 2015; 

6. Offerta società FRAREG srl per l’elaborazione del Modello Organizzativo 

di Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico 

aziendale; 

7. Convenzione con ISISS “Betty Ambiveri” di Presezzo (BG) per accoglienza 

di percorsi di stage e tirocini curriculari in Azienda. 

 

Terno d’Isola, 13.10.2015 

 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 

 


