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* * * * * * * 
Il 13  del mese di giugno 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 preventivamente concordati:   

ORDINE  DEL  GIORNO 

•   PROGETTO PRIVACY (TRATTAMENTO DEI DATI). 
• LINEE D’INDIRIZZO CONTRATTO DECENTRATO DIPENDENTI ANNO 2012: 
• GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEL FNA 2010 ASSEGNATO DALL’ASL DI 

BERGAMO; 
• 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.                         

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

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

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. 
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1) PROGETTO PRIVACY (TRATTAMENTO DEI DATI) : 
Il direttore illustra la proposta della ditta Information Security e Privacy [Sicurezza e Privacy per la 
Sanità e la Pubblica Amministrazione] di Milano la realizzazione delle prescrizioni in materia di sicurezza 
e privacy dei dati, nonché il percorso di formazione a favore del personale dell’Azienda Speciale Consortile 
del personale sociale e amministrativo dei 24 comuni dell’Ambito, proposta che permetterebbe all’Azienda 
di assolvere agli adempimenti in materia nel più breve tempo possibile e permetterebbe 
contemporaneamente ai Comuni soci di aggiornarsi in materia. Il preventivo della ditta, con esperienza 
nella Pubblica Amministrazione, ammonta ad €2662,00 inclusa iva per gli adempimenti in materia, mentre 
l’intervento formativo specialistico in materia di sicurezza e privacy rientra nell’impegno complessivo 
destinato a inizio anno per la formazione. 
 
2) LINEE D’INDIRIZZO CONTRATTO DECENTRATO DIPENDENTI ANNO 2012: 

IL Direttore relazione dell’incontro con le organizzazioni sindacali tenutosi in data 18 maggio 
2012 al fine di poter avviare la contrattazione in materia di risorse decentrate relativamente 
all’anno 2012. 
Poiché  il primo  passo per la contrattazione  è la quantificazione delle risorse costituenti il  
fondo   si è andato a rilevare l’ammontare del  fondo  del 2011.  
Lo stanziamento del fondo dell’anno 2011, a prescindere dalle risorse che concorrono alla sua 
costituzione, non deve superare l’importo del fondo nella consistenza presa a riferimento dal 
legislatore con l’art. 9, comma 2 bis, L. n.122/2010. 
In tale composizione non vanno inclusi i soli residui del fondo dell’anno precedente che, dunque, 
sono esclusi ai fini del raffronto storico inerente l’applicazione della norma di cui all’art.9, co. 2-
bis, L. n.122/2010. 
Dall’allegato A) al contratto 2009/2012 relativamente alle risorse decentrate anno 2011 si rileva 
che :  
� Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute  nel CCDI del 2007, 

art.31, comma 2 del  CCNL 22.1.2004   fossero pari a €  26.431,93  cui  si aggiungevano i 
progetti speciali per € 3.300,00 che non si ritiene più  riconfermabili a fronte della normativa 
vigente.   

� Si rileva che non vi sono state inoltre, cessazioni nel rapporto di lavoro che avrebbero 
comportato la  riduzione in modo automatico e proporzionale del fondo stesso in relazione 
alla diminuzione del personale . 

Per questo si ritiene che l’ammontare del contratto 2012 non debba superare tale importo, 
comunque l’importo del contratto 2011 che, su indicazione precedente del CDA doveva anche 
essere  ridimensionato.  
Per questa ragione il Direttore propone l’indicazione concordata con i sindacati nella  tabella  
esaminata  che il  totale del  fondo  rimanga pari a €  26.431,93. ‘E corretto prendere in 
considerazione la circostanza che, in base alle  previsioni di ricorso a personale di altri enti, 
aumenterà  il personale e dunque  le quote individuali si abbasseranno.     
Questa circostanza, che non  rende possibile  un incremento del fondo, può essere resa 
apprezzabile rispetto al CDA e agli  indirizzi ricevuti di  riduzione delle risorse incentivanti che , 
in concreto è stato operato per i  soli  3.300,00  Euro dei progetti speciali.        
Per quanto riguarda la ripartizione di tale fondo 2012: 
Rimangono le voci vincolate  per indennità di comparto e per progressioni già effettuate.  
 Al  momento, sempre in ragione dell’art. 9 comma 2 bis, L. n.122/2010 non  è possibile  
procedere a nuove progressioni. Deve per questo essere riconfermato l’importo del 2011. 

Per le specifiche responsabilità è prevista la somma massima di € 5000,00 ipotizzando il 
prospetto di attribuzione che prevede € 2500,00 per Mariani; 1.000,00 per Bugini e € 
1.000,00 per Alesi  (con riparametrazione in base ai mesi/annui) per complessivi massimo €  
4500,00.    
Viene previsto che a beneficiare delle risorse del  fondo siano anche  gli assunti con contratto 
a tempo determinato.   
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Si conferma che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del 
corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo. 
Il Direttore segnala la necessità di integrare il contratto  con la  disciplina del  sistema di  
valutazione, ad integrazione dell’allegato B) del contratto andando a confrontarsi con le 
organizzazioni sindacali.  
L’Azienda si conforma al principio di cui all’art. 7 del D.Lgs 165/2001 secondo cui non possono 
essere erogati trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 
effettivamente rese. 
Promuove, pertanto, il merito e il miglioramento dei risultati sia organizzativi che individuali 
attraverso l'utilizzo di sistemi premianti improntati a criteri di selettività secondo la disciplina 
contrattuale vigente ed in coerenza col sistema di misurazione e valutazione della performance 
adottato.  
È, comunque, vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di 
incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e delle attestazioni 
previste dal sistema di valutazione in vigore. 
E’ il Bilancio annuale approvato dal CDA ad assumere i contenuti del Piano della performance, 
poiché  costituisce documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, 
vengono esplicitati obiettivi, indicatori e relativi target.  

 
3)  GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEL FNA 2010 ASSEGNATO DALL’ASL DI 

BERGAMO 
Il Direttore illustra la nota dell’Asl di Bergamo, prot. In arrivo 1108 del 06.06.2012, avente per 
oggetto “Attribuzione agli Ambiti Territoriali delle funzioni di gestione amministrativa dei 
finanziamenti al progetto FNA 2010”, nella quale si specifica che ritorna agli ambiti la gestione 
amministrativa e i rapporti contrattuali con i vari enti gestori di prestazioni socio-assistenziali, 
mentre l’Asl rimane soggetto che controlla l’appropriatezza delle prestazioni, attraverso l’attività 
del Cead. Obiettivo principale di tale fondo straordinario, che per l’Ambito dell’Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino si conferma in €109.000,00, è quello di favorire la permanenza delle 
persone non autosufficienti, ancorchè con bisogni complessi, nel normale contesto di vita. Tale 
fondo verrà dato per il 60% in acconto e per il 40% a saldo a seguito della rendicontazione degli 
interventi svolti e verrà utilizzato per i progetti approvati in sede di Piano di zona 2012/2014 
nell’area autismo, adh e sollievo cdd. Il Direttore chiede di poter procedere all’avvio delle varie 
procedure di affidamento e/o di accreditamento ai vari soggetti gestori di prestazioni socio-
assistenziali al fine di poter attivare il più velocemente possibile i vari interventi, in quanto è già 
dagli inizi di aprile che si attendevano disposizioni su come poter impiegare tale fondo 
straordinario. 
Il Cda approva la proposta e da mandato al Direttore di procedere. 

 
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 17,45 previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Bonate Sotto, lì 13 giugno 2012 

 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE 

Mina dr.ssa Mendola              Sig. Francesco Danilo Riva 

____________________            ____________________ 


