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SEDUTA N. 20  DEL 01.10.2019 

 

Addì 01 del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove presso la sede dell’Azienda a 
Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 15:00 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 X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali  Carlo  X  

 
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. 
 
Al fine di condividere e attuare un confronto sulle principali linee programmatiche 
aziendali, il Presidente del Cda invita a partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti e i 
vice Presidenti rispettivamente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale e 
dell’Assemblea Consortile. 

 
DELIBERAZIONI 

 
 

N. 66 1) Aggiornamento servizio sperimentale disabili Ponte San Pietro /Pontida; 
 

 

 

Il Direttore, insieme all’equipe multidisciplinare aziendale Responsabile Area Fragilità, 

Responsabile Area Servizi Educativi e psicologo,  pone all’attenzione del Cda  il punto n.  

 



 

1  all’ordine del giorno  riguardante    l’ aggiornamento servizio sperimentale disabili 

Ponte San Pietro /Pontida, e in particolare: 

. andamento servizio anno 2019 e riorganizzazione anno 2020 (come da documento, 

copia agli atti); 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’aggiornamento servizio sperimentale disabili Ponte San Pietro /Pontida, 
come da documento allegato, per il periodo ottobre 2019-dicembre 2020; 
 

 

N. 67 2) 1. Varie ed eventuali: aggiornamento fabbisogno del personale 2019/2021 
e dotazione organica anno 2019. 
 

 

 

A seguito dell’attuazione della  riorganizzazione di cui al punto precedente il Cda 

approva l’aggiornamento del fabbisogno del personale per l’anno 2020, prevedendo 

l’assunzione a tempo pieno della figura di un educatore/coordinatore educativo a tempo 

indeterminato da dedicare ai servizi educativi-area fragilità e servizi educativi già 

previsto nel fabbisogno del personale 2019/2021 e riducendo a tempo parziale una 

figura amministrativa e andando ad aggiornare la dotazione organica 2019 a seguito 

delle assunzioni attuate nell’anno 2019 (copia agli atti). 

Il Cda da mandato al Direttore di procedere con il piano assunzionale 2019/2020. 

 

 

N. 68 2) 2. Varie ed eventuali: organizzazione convegno sovracomunale di cui al 
Piano degli obiettivi approvato in data 02.04.2019  
 

 

 

Il Direttore illustra l’opportunità di posticipare al mese di novembre 2019 

l’organizzazione del convegno sovracomunale di cui al Piano degli obiettivi approvato in 

data 02.04.2019 al fine di concertarne contenuti e modalità con gli amministratori locali 

neo eletti alle cariche di Presidenti e vice Presidenti dell’Assemblea dei Sindaci e 

dell’Assemblea Consortile e dandone nel  contempo opportuna diffusione nel territorio, 

e procede a presentare il programma concertato con i responsabili aziendali; 

 

Il Cda condivide e approva la proposta (copia agli atti) del Convegno autorizzando la data 

del 09 novembre 2019 e da mandato al Direttore di procedere. 

 

 

 



 

N. 69 2) 3. Varie ed eventuali: chiusura attività aziendale n° 2 mezze giornate 
prefestive (24.12.2019 – 31.12.2019) 
 

 

 

Il Direttore chiede la possibilità di poter chiudere l’attività aziendale in alcune mezze 

giornate prefestive, sentiti i coordinatori e in relazione anche alla richiesta della RSU 

aziendale, che viene considerata nei termini di proposta; 

il Cda dispone e autorizza la chiusura degli uffici aziendali nelle mezze giornate 

prefestive (ovvero con termine ultimo dell’attività lavorativa alle ore 13:00) del 24 e 31 

dicembre 2019. 

 

                                                                            * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17:30  previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 01.10.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


