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Addì 05 del mese di dicembre dell’anno duemilatredici presso la sede sociale alle ore  16.00  

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:  presenti sig. Francesco Danilo Riva e sig. Casali Giuseppe. 

Assente sig.ra Agnese Lomboni. 

Presenti anche  la dott.ssa Mina Mendola e la dott.ssa O. Morelli. 

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

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

dott.ssa Mina Mendola.                         

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. 

ORDINE  DEL  GIORNO  
 
1) BILANCIO PREVISIONALE 2014 E PLURIENNALE 2014/2016. 
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Il Direttore illustra la situazione previsionale per l’anno 2014 e l’ipotesi 
pluriennale 2014-2016 (come da documenti agli atti), tenendo in considerazione 
che il 31.12.2014 termina l’attuale Piano di zona e si è in attesa di nuove 
indicazioni regionali. Il Cda, a seguito di un attento approfondimento, approva i 
documenti per quanto in oggetto e da mandato al Direttore di procedere e di 
iscrivere i punti all’ordine del giorno delle Assemblee Sindaci e Consortile. 
 

2) AGGIORNAMENTO PROGETTUALITA’ SOCIALE ANNO 2013 E PROPOSTE 2014 
Il Direttore invita il Coordinatore sociale, dr.ssa O. Morelli ad illustrare, 
contestualmente alla presentazione del bilancio, la situazione attuale e le 
prospettive in merito alle progettualità sociali in atto (copia agli atti). Il Cda 
prende atto. 
 

3) LINEE D’INDIRIZZO E PIANO D’UTILIZZO FNA 2013 
Il Direttore relaziona sulle finalità e piano di utilizzo del Fondo Non 
Autosufficienze 2013 (copia agli atti), in relazione alla DGR740/2013. Il Cda 
approva la proposta e da mandato al Direttore di procedere e di iscrivere la 
proposta come ordine del giorno nella prossima Assemblea dei Sindaci. 
 

4) RISORSE ECONOMICHE E LINEE D’INDIRIZZO PER CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2013. 
Il Direttore porta a conoscenza il Cda delle richieste da parte delle parti sindacali e 
del personale di incremento del fondo destinato alla contrattazione decentrata in 
relazione all’incremento di personale assunto a tempo determinato per l’anno 
2013. Il Cda conferma il contenimento dei costi destinati al salario accessorio, pur 
dimostrandosi disponibile, in relazione alla disponibilità finanziaria sul bilancio 
2013 e in via straordinaria ed eccezionale alla possibilità di un incremento fino a 
€2000,00 in relazione alle motivazioni addotte dalle parti sindacali, e in relazione 
alla condizione di maggior favore legislativo sulle politiche assunzionali da parte 
di aziende speciali consortili che gestiscono servizi socio-assistenziali. 
 

5) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2014 
IL direttore illustra la situazione del personale a dicembre 2013 e la percentuale 
di spesa del personale in relazione al valore di produzione, che negli ultimi tre 
anni (2011-2013) si mantiene inferiore al 25% ed è in decremento negli anni, e 
alla luce di dover mantenere la gestione dei servizi in essere, si propone la 
medesima situazione del personale registrata a dicembre 2013 (che consta la 
presenza di n.17 persone impiegate presso l’Azienda, oltre n.3 assistenti sociali 
comunali impiegati nel progetto sos badanti, ) anche per l’anno 2014, ad eccezione 
dell’incremento del personale in comando dai Comuni soci per la gestione delle 
attività aziendali, in relazione alla necessità, e alla possibilità di prevedere nel 
2014 un ampliamento del monteore del Direttore. Il Cda approva la proposta e da 
mandato al Direttore di procedere. 
 

6) ORARI DI LAVORO E ORARI DI SERVIZIO DEL PERSONALE AZIENDALE 
Il Direttore illustra la proposta (copia agli atti) elaborata in questi mesi per quanto 
in oggetto e condivisa con i coordinatori e rappresentanti sindacali, al fine di 
addivenire ad un orario di lavoro e di servizio del personale che permettesse da 
un lato la presenza di tutto il personale in determinate fasce orarie e dall’altro una 
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gestione flessibile di attività e servizi. Il Cda approva la proposta e da mandato al 
Direttore di procedere con decorrenza gennaio 2014. 
 

7) VARIE ED EVENTUALI. 
 

Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il 

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 21,45 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Terno d’Isola, lì 05 dicembre 2013. 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


