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Il giorno 18 del mese di  gennaio dell’anno duemiladodici 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 : 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. Piano di formazione 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. Piano di formazione del personale 

Il Direttore  illustra al CdA la necessità che venga prevista una quota in bilancio per la 

formazione del personale dell’Azienda, che se pur decurtata economicamente rispetto agli 

anni precedenti, vista la riduzione di risorse,  possa permettere l’aggiornamento del 

personale stesso dell’Azienda. I corsi di formazione verranno autorizzati dal Direttore 

esclusivamente per il personale dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda ed 

eventuale personale comunale che collaborerà con l’Azienda e dovranno essere coerenti 

agli obiettivi aziendali. Il Consiglio di Amministrazione Comunale approva ad unanimità la 

proposta del Direttore e decide di stanziare la somma di €5000,00 al centro di costo 

relativo all’aggiornamento del personale, stante la previsione di riduzione di €5000,00 sul 

centro di costo relativo al CDD. (vedasi bilancio aggiornato al 18.01.2012). Difatti è prevista 

una riduzione sulle quote CDD di Bonate Sotto da parte dell’Azienda, visto l’incremento 

della quota sanitaria a favore di dette strutture accreditate. 

      2. Varie ed eventuali 

                                                      N.1 

1.Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell’elenco delle Determinazioni del Direttore 

e della nuova assunzione a tempo determinato e tempo parziale con una previsione di costi 

di €19.000,00 (vedasi bilancio aggiornato). 

 

N.2 

2. Il Direttore informa il Cda che incontrerà in data 24.01.2012 le rappresentanze sindacali 

per la Contrattazione Decentrata 2011 e 2012.  

Il Cda da mandato al Direttore di rispettare le seguenti linee d’indirizzo: 

a) per l’anno 2011 di avviare una fase interlocutoria per comprendere eventuali istanze, 

ponendosi nella continuità con il pregresso, salvo una verifica della situazione del bilancio 

2011; 

b) per l’anno 2012 si avvierà una nuova fase di riorganizzazione dell’azienda, che tenga 

conto prioritariamente di: 

--l’applicazione corretta del contratto scelto nel 2006 per il personale dipendente, ovvero del 

CCNL Regioni e Autonomie Locali vigente;  

--formulazione di un orario di lavoro e di servizio del personale, tenuto conto delle esigenze 

dei servizi, che aiuti a creare un’identità Aziendale e una collaborazione fattiva delle aree, 

soprattutto tra quelle figure tra il personale a cui verrà assegnata una responsabilità 

specifica.  

La seduta chiude alle   16.30 

   IL SEGRETARIO                                                                                    IL PRESIDENTE 

   Dott.ssa Mina Mendola                                                                                 Sig. Francesco Danilo Riva 
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