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Addì 11 del mese di aprile dell’anno duemilatredici presso la sede sociale alle ore  17,15  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, sig.ra Agnese Lomboni,  sig. Casali Giuseppe.  

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) APPROVAZIONE RELAZIONE GESTIONE ATTIVITA’ ANNO 2012 E PREVISIONE 

2013. 
Il Direttore illustra la relazione in merito alla gestione delle attività nell’anno 2012 
e la la previsione anno 2013 (copie agli atti). 
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Il Cda approva la relazione e da mandato al Direttore di procedere e di iscriverla 
all’ordine del giorno della prossima  l’Assemblea Consortile . 
 

2) APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2013 . 

Il direttore illustra l’andamento dei conferimenti dei servizi da parte dei Comuni soci, e a 
seguito dell’incremento del valore di produzione, e il Cda approva la proposta di procedere, 
in relazione alle modalità evidenziate nel 18.12.2012, alla assunzione a decorrere dal mese 
di maggio 2013 di n.01 collaboratore amministrativo a tempo pieno e tempo determinato 
per il disbrigo pratiche amministrative aziendali e per la gestione del Piano di zona, di n.01 
istruttore amministravo-contabile per 08 ore settimanali, quale incarico ex art.01, comma 
557 L.311/2004, a dipendente comunale del Comune di Calusco d’Adda e previo 
autorizzazione da parte dell’Ente medesimo,  all’assunzione di un’assistente sociale a tempo 
determinato e a 30 ore settimanali al fine di garantire il servizio di segretariato sociale e 
servizio sociale professionale presso il Comune di Calusco d’Adda, e al comando 
dell’Assistente sociale O.M.R., dipendente presso Comune di Ponte San Pietro a seguito del 
conferimento fino al 31.12.2014 del Servizio di Tutela minori da parte del Comune di Ponte 
San Pietro.. 
Il Cda da mandato al Direttore di dare attuazione a quanto deliberato. 

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

Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20,00 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 11 aprile 2013. 
 
 
 
Letto e approvato e sottoscritto. 

Il Presidente                                                                                              Il Segretario 

Francesco Danilo Riva                                                                       dott.ssa Mina Mendola 

                                                                                                               


