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Il giorno 4 del mese di  gennaio dell’anno duemiladodici 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 argomenti : Nessuno 

assente.     

Presenti anche la dott.ssa Ornella Morelli  e  la  dott.ssa Mina Mendola in qualità di direttore 

dell’Azienda, in qualità di verbalizzante. 

ORDINE  DEL  GIORNO 

1. Orari del personale; 

2.  Varie ed eventuali. 

 

 

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

Sig. Francesco Danilo Riva  il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa 

Mina Mendola .                         

Il Presidente vista la presenza di tutti i componenti   
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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. 

 il Consiglio di Amministrazione, 

                                                        ESAMINA 

Il seguente ordine del giorno: 

1. Orari del personale; 

      2. Varie ed eventuali 

                                                      N.1 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16.12.2011, relativamente al 

punto 4, valuta strategico per l’attività dell’Azienda stessa il ruolo del coordinamento sociale dei 

settori di cui alla missione dell’Azienda, ritenendo prioritario individuare detta figura nel 

personale attualmente in pianta organica dell’Azienda stessa; 

 

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 22 e 28 dicembre 2011 ha 

provveduto ad una prima disamina della situazione del bilancio di previsione 2012, e prendendo 

atto della forte riduzione delle risorse, ha ritenuto prioritaria la proposta di continuità dei servizi 

essenziali e fondamentali, nel rispetto del principio del raggiungimento del pareggio di bilancio; 

 

DATO ATTO che non vi è ad oggi la possibilità di procedere al rinnovo dei contratti di 

coordinamento dei settori, dovendo perseguire la massima economicità di spesa e nel pieno 

utilizzo delle risorse e professionalità interne all’Azienda stessa;  

 

SENTITA la proposta del Direttore, che valuta opportuno, visto il carico di lavoro per la 

riorganizzazione dell’Azienda stessa, nonché per garantire la continuità dei servizi e delle varie 

progettualità sociali e socio-sanitarie, procedere nell’immediato ad un ampliamento dell’orario di 

lavoro settimanale della dott.ssa Ornella Morelli, attualmente dipendente dell’Azienda stessa, 

portando l’orario settimanale pari a 36 ore, informando il Cda stesso che si sta procedendo ad una 

disamina della situazione del personale dell’Azienda stessa, di cui sarà informato entro il mese di 

gennaio 2012; 

 

PRESO ATTO della disponibilità della dipendente dott.ssa Morelli al passaggio a tempo pieno 

presso l’Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino; 

 

PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Morelli; 

 

PRESO ATTO della pianta organica dell’Azienda stessa, così come risultante dai verbali del Cda 

del 17 marzo 2006, 24 ottobre 2007, 10 agosto 2009; 

 

DATO ATTO CHE l’incremento della spesa del personale è in linea con la disamina del bilancio 

previsionale 2012 e non comporta un incremento delle spese del personale relativamente all’anno 

2011; 
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VISTO: 

-- lo Statuto dell’Azienda speciale consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino; 

--il Decreto Legislativo n.267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. di procedere, a partire da gennaio 2012, all’ampliamento dell’orario di lavoro e di servizio della 

dipendente dott.ssa Ornella Morelli a 36 ore settimanali; 

 

N.2 

1.Il Consiglio Di Amministrazione a seguito della firma della convenzione stipulata tra il Comune 

di Calusco d’Adda e l’Azienda Speciale Consortile Isola B.sca e Bassa Val San Martino e 

sottoscritta tra le parti in data 23.12.2011, prende atto e conferma l’inizio dell’incarico in qualità 

di direttore dell’Azienda a partire dal 1.01.2012, come da lettera inviata al Comune di Calusco 

d’Adda per segnalare l’inizio dell’incarico. 

 

2.Il Consiglio Di Amministrazione a seguito della segnalazione del responsabile economico 

finanziario dott.ssa Crippa Patrizia del Comune di Ponte San Pietro, che segnalava la 

richiesta di utilizzo per sei mesi dei locali dedicati allo spazio autismo effettuata dalla 

dott..ssa Bassoli Lucia; dopo avere incontrato i gestori ed appurato che la necessità 

dell’utilizzo dei locali è riferita ad un anno solare, necessario alla riorganizzazione del 

servizio, in funzione delle linee regionali per il P.d.Z., viene definita la richiesta di 1 anno , 

fino al 31.12.2012 procedendo alla richiesta di un eventuale costo di affitto dello spazio 

adibito . 

 

3.Il Consiglio di Amministrazione intende incontrare i referenti delle 4 RSA  territoriali e 

l’Hotel Adda di Paderno d’Adda al fine di definire la nuova convenzione per l’anno 2012.   

 

La seduta chiude alle   19.00 

  

  IL SEGRETARIO                                                                                    IL PRESIDENTE 

   Dott.ssa Mina Mendola                                                                                 Sig. Francesco Danilo Riva 

 


