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* * * * * * * 
Addì  10 del mese di agosto dell’anno duemilanove presso la sede sociale alle ore 16.30 si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati: 

ORDINE  DEL  GIORNO 

 

• Carta dei servizi   

• Approvazione bozza del contratto collettivo decentrato 

• Approvazione partecipazione bando Fondazione Cariplo  affidi 

• Ampliamento pianta organica per n. 1 posto di assistente sociale per n. 36 ore 

settimanali per il servizio tutela minori  

• Avvio Servizio di Segretariato Sociale 

• Utilizzo del fondo Anti crisi 

• Varie ed eventuali. 

* * * * * * * 

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 dopo aver constatato e fatto constatare che è presente l’intero Consiglio di 

Amministrazione , 

 

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, al termine della presentazione 

DELIBERA 

• di scegliere il preventivo presentato dalla cooperativa Solidarietà per la stampa della Carta 

dei Servizi dell’Azienda; 

• di approvare la Bozza del Contratto Collettivo Decentrato per la costituzione del Fondo 

destinato al personale dipendente. Tale bozza verrà siglata dalle parti in data 9 settembre 

2009. 

• di approvare l’ampliamento in organico di N.1 posto a tempo pieno per Assistente Sociale 

destinato al Servizio di Tutela Minori. Verrà utilizzata la graduatoria ancora in vigore . 

L’assunzione è vincolata all’aumento dei Comuni affidanti il servizio di Tutela Minori. 

• Rispetto alla ipotesi di costituzione di un servizio estivo di segretariato sociale delibera di 

premettere una richiesta di parere ai Comuni tramite un breve sondaggio da parte 

dell’Azienda. 

• Rispetto all’utilizzo del Fondo “anticrisi” si delibera che lo stesso verrà utilizzato per il 

progetto allo studio con Confindustria e Unione Artigiani, così come per i buoni socio 

occupazionali per il disagio. Le somme da destinare verranno stabilite successivamente, in 

base alle richieste pervenute. 

 

Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

Lucia Bassoli                                                                               Gabriella Plati 

 

 


