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Addì  4 del mese di  aprile dell’anno duemilaundici presso la sede sociale 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 seguenti argomento preventivamente 

concordati:  Nessuno assente 

 

ORDINE  DEL  GIORNO 

 

1.  Adozione atti approvati dall’assemblea dei Sindaci del 23 marzo 2011: criteri di accesso 

al Buono Assistenti Familiari, criteri di accesso al voucher CDI. 

2. Costituzione Tavolo Tecnico di individuazione dei criteri per la gestione del personale. 

3. Contratto di servizio per l’affidamento dei servizi di assistenza educativa scolastica e 

domiciliare 

4. Tutela minori: aumentato fabbisogno di personale 

 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Signora Plati Gabriella la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Lucia 

Bassoli .                         
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Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti   

D I C H I A R A 

validamente  costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto 

posto all’ordine del giorno. 

Vengono illustrati dal Direttore dell’Azienda Dott.ssa Lucia Bassoli i vari punti all’ordine del 

giorno , il Consiglio di Amministrazione, 

                                                                  

DELIBERA 

 

1. Di adottare gli  atti approvati dall’assemblea dei Sindaci del 23 marzo 2011: 

modifiche ai criteri di accesso al Buono Assistenti Familiari, criteri di accesso al 

voucher CDI. 

 

2. A seguito del percorso di formazione, dove sono emerse le criticità nella gestione 

dell’Azienda dovute alla mancanza di specifiche norme, si approva  la costituzione del 

Tavolo Tecnico di Lavoro per l’individuazione di linee guida, fra cui la gestione del 

personale, che vengano poi condivise dall’assemblea consortile, così costituito: 

• 1 Dirigente del Comune di Ponte San Pietro, in quanto Ente Capofila prima della 

Costituzione dell’Azienda; 

• Revisore dell’Azienda e Direttore;  

• Segretari Comunali dei Comuni di Brembate Sopra e di Mapello 

 

3. Di approvare il Contratto di servizio per l’affidamento dei servizi di Assistenza 

Educativa Scolastica e di Assistenza Domiciliare per i servizi in delega dai Comuni, in 

quanto conforme alla Bozza già approvata dall’Assemblea Consortile;  

4. Sentita la relazione del Direttore, di provvedere, in considerazione dell’aumentato 

numero dei casi di Tutela di Minori, all’acquisizione di una collaborazione di 

un’assistente sociale con Partita IVA, a supporto del Servizio di Tutela Minori 

La seduta chiude alle ore 19.30 

 

Verbalizzante          Presidente 

Lucia Bassoli          Gabriella Plati 
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