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Addì 19 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove presso la sede dell’Azienda a 
Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 15.30 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   

Arsuffi Marzia   

Previtali  Carlo    

 
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 
rispettivamente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale e dell’Assemblea 
Consortile, 
 

DELIBERAZIONI 

N. 94 Varie ed eventuali: progetto di mobilità sociale nell’Isola  

Viene anticipato il punto all’ordine del giorno, al fine di poter condividere 
l’aggiornamento dell’ipotesi progettuale con il supporto della Responsabile Area 
Fragilità e del Responsabile Servizio Progettazione sociale. 
Vengono illustrati i primi dati sulla mappatura in merito alla mobilità sociale nell’Isola 
sociale nell’Isola, come da documento agli atti, e l’organizzazione attuale sul territorio 
sovracomunale. 



 
 

 

N. 95 1. Approvazione Convenzione tra l'Azienda speciale consortile Azienda Isola e 
l’Associazione Opera Bonomelli Onlus di Bergamo per la gestione del 
progetto sperimentale di housing sociale denominato “nessun uomo e’ 
un’isola” in favore di persone adulte provenienti da situazioni di grave 
marginalita'. Periodo 01 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020; 

 

 

Il Direttore pone all’attenzione del Cda, con il supporto del Responsabile del Servizio di 

Progettazione sociale, il punto n. 1 all’ordine del giorno riguardante l’approvazione 
Convenzione tra l'Azienda speciale consortile Azienda Isola e l’Associazione Opera 
Bonomelli Onlus di Bergamo per la gestione del progetto sperimentale di housing sociale 
denominato “nessun uomo e’ un’isola” in favore di persone adulte provenienti da 
situazioni di grave marginalita'. Periodo 01 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

 l’ approvazione della convenzione in oggetto, copia agli atti, e da mandato al Direttore 
di procedere con la relativa sottoscrizione. 

 
 

N. 96 2. Approvazione Convenzione tra l'Azienda speciale consortile Azienda Isola e 
l’Associazione Opera Bonomelli Onlus di Bergamo per interventi di 
accoglienza e accompagnamento di persone adulte provenienti da situazioni 
di grave marginalità e/o in situazione di povertà. periodo gennaio/dicembre 
2020. 

 

 

Il Direttore pone all’attenzione del Cda, con il supporto del Responsabile del Servizio di 

Progettazione sociale, il punto n. 2 all’ordine del giorno riguardante l’approvazione 
Convenzione tra l'Azienda speciale consortile Azienda Isola e l’Associazione Opera 
Bonomelli Onlus di Bergamo per interventi di accoglienza e accompagnamento di 
persone adulte provenienti da situazioni di grave marginalità e/o in situazione di 
povertà. periodo gennaio/dicembre 2020. 
Stante però che ad oggi non vi è ancora la formale assegnazione delle risorse del Fondo 
povertà-annualità 2019- per il parziale finanziamento di detta convenzione, il Direttore 
propone di rivedere ad oggi la durata temporale di detto accordo tra le parti, 
impegnandosi fino ad aprile 2020 stante le disponibilità economiche in attesa dei 
finanziamenti nazionali in merito. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 



 l’ approvazione della convenzione in oggetto, copia agli atti, limitatamente al periodo 
gennaio-aprile 2020 e da mandato al Direttore di procedere con la relativa 
sottoscrizione. 

 
 

N. 97 3. Approvazione avviso pubblico iniziative volte a sostenere percorsi di 
autonomia abitativa “Il mio affitto tutelato: abitare l'Isola in una dimensione 
di indipendenza generativa” 07 gennaio 2020/28 febbraio 2020 ai sensi della 
DGR XI/2065/2019 misura 6 

 

 

Il Direttore pone all’attenzione del Cda, con il supporto del Responsabile del Servizio di 
Progettazione sociale, il punto n. 3 all’ordine del giorno in merito al progetto 
sperimentale in oggetto e alla disponibilità a collaborare da parte della Caritas e 
Diakonia in merito alle misure 2 e 6 della DGR XI/2065/2019 prevedendo la possibilità di 
un convenzionamento tra le parti al fine di procedere successivamente con 
l’emanazione degli avvisi pubblici conseguenti 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 
 Di rinviare l’approvazione degli avvisi pubblici al fine di dare priorità alla formalizzazione 
di una collaborazione con Diakonia e Caritas di Bergamo al fine di permettere 
l’attuazione della misura 2 e la sperimentazione della misura 6 di cui alla DGR 
XI/2065/2019 e dando mandato al Direttore di procedere. 

 

N. 98 4. Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente S.P. e provvedimenti 
conseguenti 

 

 
Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto n. 4 all’ordine del giorno riguardante 

l’informazione circa le dimissioni volontarie dipendente S.P. con decorrenza immediata.   
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

La presa d’atto di quanto indicato nell’oggetto e da mandato al Direttore di adottare 
tutte le misure necessarie e opportune al fine di garantire la piena funzionalità degli 
uffici economici-finanziari. 

 
 

N. 99 5.Modifica nomina amministratore di ambito in riferimento alla nota del 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in merito alle procedure per 
l’accreditamento alla piattaforma digitale prot. N. 3093/2019. 

 

 
Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto n.5 all’ordine del giorno, che a seguito di 
quanto indicato al punto 98) del presente verbale, richiede una modifica. In relazione al 



funzionigramma proposto per l’anno 2020, si procede ad individuare il Responsabile 
aziendale della rete Informatica, dott. F.F., quale nuovo amministratore di ambito per 
quanto in oggetto. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

 l’ approvazione dell’individuazione del Responsabile aziendale della rete Informatica, dott. 
F.F., quale nuovo amministratore di ambito per quanto in oggetto. 

 
 

N. 
100 

6. Approvazione ipotesi contratto decentrato integrativo dipendenti anno 
2019; 

 

 

Il Direttore pone all’attenzione del Cda l’ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 
2019 rispondente agli indirizzi del Cda e precedentemente inviato alle RSU aziendali e 
territoriali e a tutti i dipendenti, al quale testo non sono pervenute ad oggi osservazioni.   
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

 l’ approvazione dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2019 quivi discussa e 
da mandato autorizzativo al Direttore di procedere con la relativa sottoscrizione. 

 
 

N. 
101 

7.Approvazione modifica organigramma e funzionigramma a seguito 
riorganizzazione servizi e attivita’ anno 2020 

 

 
Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto n. 7 all’ordine del giorno riguardante la 

modifica organigramma e funzionigramma, copia a gli atti, in relazione alla 
riorganizzazione aziendale finalizzata alla gestione dei servizi e attività per l’anno 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

 l’ approvazione della modifica dell’organigramma e funzionigramma anno 2020, copia 
agli atti, e da mandato al Direttore di procedere. 

 
 



N. 102 8.Approvazione criteri per l’attribuzione, la revoca e la relativa pesatura 
delle posizioni organizzative-anno 2020 

 

 

Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto n. 8 all’ordine del giorno riguardante i  

criteri per l’attribuzione, la revoca e la relativa pesatura delle posizioni organizzative-
anno 2020, come da allegati a e b agli atti, prevedendo anche un regolamento specifico 
ad hoc che disciplini la materia delle modalità di attribuzione e revoca di tali incarichi. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

 l’approvazione del punto n. 8 all’ordine del giorno riguardante i  criteri per 
l’attribuzione, la revoca e la relativa pesatura delle posizioni organizzative-anno 2020, 
come da allegati a e b agli atti, e da mandato al direttore di procedere. 
 

                       
 

N. 103 9.Approvazione budget previsionale anno 2020  

 

Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto n. 9 all’ordine del giorno riguardante il  

budget previsionale anno 2020 così come approvato in Assemblea consortile in data 
16.12.2019. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 

 

 l’ approvazione del budget previsionale anno 2020 così come approvato in Assemblea 
consortile in data 16.12.2019 e da mandato al direttore di procedere a darne attuazione. 
 

 

N. 104 10.Approvazione budget previsionale triennale 2020/2022  

 

Il Direttore pone all’attenzione del Cda il punto n. 10 all’ordine del giorno riguardante il  

budget previsionale triennale 2020/2022 così come approvato in Assemblea consortile 
in data 16.12.2019. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

con voto unanime 

 

     DELIBERA 



 
 l’ approvazione del budget previsionale triennale 2020/2022così come approvato in 
Assemblea consortile in data 16.12.2019 e da mandato al direttore di procedere a darne 
attuazione. 
 

                                                 * * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17.15   previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 19.12.2019 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


