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* * * * * * * 

L’08  del mese di agosto dell’anno duemiladodici presso la sede sociale alle ore  15,30  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 
1) Aggiornamento fabbisogno personale anno 2012; 
2) Protocollo/accordo per centro diurno minori “una porta aperta” di Ponte San Pietro . 
3) Istituzione gruppo di lavoro per la modifica dello statuto aziendale   
4)  Varie ed eventuali 

* * * * * * * 

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

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

Mendola.  Presente anche la dott.ssa Morelli.                       

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

Amministrazione (Sig. Casali Giuseppe e sig.ra Agnese Lomboni). 



Bonate Sotto, Via Garibaldi, 15 

 Partita IVA 03298850169 e-mail:segreteria@aziendaisola.it 

Tel. e fax. 035.4991278 

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. 

 
1) AGGIORNAMENTO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2012 

IL direttore illustra la situazione dell’ufficio amministrativo che si trova ad oggi carente al 
fine di assicurare la corretta esplicitazione delle attività del Piano di zona 2012/2014 e 
dell’Azienda stessa in generale, Il  CDA  prende atto che i procedimenti attivati per  il 
coinvolgimento delle professionalità  già presenti  nei Comuni ( Assistenti Sociali, 
Responsabili dei Servizi)  non  ha permesso di  costituire uno stabile e duraturo  rapporto con 
personale  amministrativo. Rimane  l’esigenza di  poter  disporre di un collaboratore 
amministrativo  per l’espletamento delle attività  amministrative.  Demanda al Direttore per 
la funzionalità della struttura, con mandato della  ottimizzazione delle risorse,  
compatibilmente con le disponibilità  finanziarie di  bilancio, di  dar avvio ad una selezione 
per l’assunzione a tempo determinato.  Il Cda inoltre demanda al Direttore di procedere alla 
verifica di integrare le risorse umane dell’Azienda anche con la richiesta di assegnazione di 
n.02 Lavoratori socialmente utili come supporto per la gestione amministrativa dei servizi 
sovracomunali gestiti dall’Azienda stessa. Si decide anche di approfondire anche la 
percorribilità di altre tipologie di supporto alle attività dell’Azienda stessa (servizio civile, 
voucher Inps, ec…). 

2) PROTOCOLLO/ACCORDO PER CENTRO DIURNO MINORI “UNA PORTA APERTA” DI PONTE SAN 
PIETRO . 
Il Direttore, con l’apporto della dott.ssa Morell, illustra le tipologie d’intervento educativo e la 
relazione economica del Centro Diurno Minori “Una porta aperta” di Ponte San Pietro (Bg) in 
gestione alla Cooperativa sociale Linus di Almenno S. Salvatore. Tale Centro potrebbe essere una 
risorsa per gli interventi educativi per i minori così come individuati dal Servizio di Tutela 
Minori dell’Azienda e dall’altro l’intervento economico da parte dell’Azienda per l’abbattimento 
delle rette per i Comuni potrebbero individuare questa tipologia d’intervento come una valida 
alternativa economicamente sostenibile per i Comuni finalizzata alla tutela dei minori. Il Cda da 
mandato al Direttore di procedere alla definizione di un eventuale accordo tenendo conto delle 
linee d’indirizzo sopra individuate. 

 
3) ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO AZIENDALE   

Il Cda definisce di istituire un gruppo di lavoro come supporto per la modifica dello Statuto 
aziendale, ovvero di un gruppo ristretto di affiancamento al Cda e al Direttore così composto: 
massimo 2/3 Sindaci e massimo 2 segretari comunali. Non è previsto alcun rimborso a nessun 
componente del gruppo. Il Cda da mandato al Direttore di procedere ad informare i Comuni soci. 

 
4) 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 19,30 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 08 agosto 2012 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE 

Mina dr.ssa Mendola              Sig. Francesco Danilo Riva 
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