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SEDUTA N. 16 DEL 19/10/2021 

 
Addì diciannove del mese di ottobre dell’anno duemilaventuno alle ore 17:30 si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d’Isola – Via G. Bravi n. 
16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione per 
discutere e deliberare sui temi programmati all’ordine del giorno. 
 
Membri del CdA in carica: 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

Fantini Maria X  

Bolis Giordano X  

Degli Antoni Angelo X  

Preda Mirella X  

Sesana Antonella X 
(in videocollegamento) 

 

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Maria Fantini, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario 
Marco Locatelli (Direttore). 
Partecipa: Paolo Corti (Presidente Assemblea Consortile). 
 
La Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, 
 

DICHIARA 
 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 68 1)Attivazione, in via sperimentale, del regolamento di Smart Working a favore del 
personale di Azienda Isola a decorrere dal 01/11/2021 e fino al 31/01/2022. 

 
Interviene Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
per illustrare la proposta. 
Si ricorda che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 104 del 03/12/2021 
è stato approvato il regolamento per lo smart working del personale di Azienda Isola, 
unitamente allo schema di accordo individuale per l’attivazione del lavoro agile. 
Tale regolamento non è stato attivato in quanto, in regime di emergenza sanitaria, la 
normativa nazionale ha individuato lo smart working semplificato quale metodo di 
lavoro ordinario, con conseguente deroga a regolamenti o accordi individuali. 



Ora, il DPCM del 24/09/2021 ha invece individuato lo svolgimento della prestazione 
lavorativa in presenza quale modalità ordinaria. 
Lo stato di emergenza sanitaria continua fino al 31/12/2021 ed occorre pertanto 
proseguire nel rispetto di tutte le prescrizioni in materia di anti-contagio. Per un corretto 
rispetto delle norme di distanziamento e affollamento degli uffici, è necessario ricorrere 
all’istituto del lavoro agile che si affianchi, in misura il più ridotta possibile, al lavoro in 
presenza che rappresenta la modalità ordinaria ma non esclusiva di svolgimento della 
prestazione lavorativa. 
Si fa infine presente che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 
settembre 2021, per l’applicazione dell’istituto dello smart working a decorrere dal 
15/10/2021, prevede che ciascun dipendete sottoscriva un accordo con il proprio datore 
di lavoro nel quale vengano dettagliate le modalità e gli obiettivi della prestazione 
lavorativa. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di stabilire che il regolamento interno di smart working, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 104 del 03/12/2021, sarà applicato, in 
via sperimentale, per il periodo: 01/11/2021-31/01/2022. 
2) Di dare atto che, a decorrere dal 02/11/2021, per l’attuazione dello smart working 
presso Azienda Isola si dovrà procedere alla sottoscrizione di un accordo tra dipendente 
e datore di lavoro, come da schema allegato al regolamento citato al precedente punto 
1), disciplinante le modalità e gli obiettivi di svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità agile. 
3) Di incaricare l’Ufficio personale affinché proceda a relazionale il Consiglio di 
Amministrazione, entro il 31/01/2022, sull’andamento dell’applicazione dello smart 
working presso Azienda Isola. 
 
 

N. 69 2)Approvazione Criteri di Riparto FSR 2021. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
La DGR 02 agosto 2021 n. 5124, avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO DI 
RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE – 
ANNUALITÀ 2021” ha assegnato all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” 
la somma di € 658.947,53=. 
Sulla base di detta DGR, con determinazione n. 186 del 27/08/2021, è stato approvato 
l’“avviso di avvio procedura per l’assegnazione dei contributi del Fondo Sociale 
Regionale 2021 – DGR n. XI/5124 del 02/08/2021”. Detto avviso: 
 conteneva la procedura di assegnazione, i requisiti e le modalità di partecipazione, 
la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione 
dell’istanza, e più in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 
procedura per il conferimento dei contributi previsti dal Fondo Sociale Regionale 2021; 
 prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo il 
08/10/2021; 
 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda e su quelli dei 25 
Comuni dell’Ambito. 



Come indicato dalla normativa regionale, ai fini della determinazione del contributo da 
assegnare agli enti gestori, sono da prendere in considerazione le rendicontazioni delle 
attività, dei costi e dei ricavi delle unità di offerta sociale del territorio dell’anno 2020. 
La proposta di Criteri di Riparto del Fondo Sociale Regionale 2021 è riassunta nelle 
seguenti slide: 



 
Il Direttore, a proposito della proposta legata al “fondo emergenza minori”, fa presente 
che l’assegnazione del contributo FSR2021 prefigura un innalzamento per ulteriori 2 
mesi del pagamento, da parte di Azienda Isola, della retta di inizio collocamento del 
minore: dunque, per i comuni fino a 5.000 abitanti, si passerà da 4 a 6 mesi massimi, 
mentre per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti i mesi saliranno da 6 a 
8. Sarà necessario modificare in tal senso il documento “Criteri per l’accesso al fondo di 
emergenza per il collocamento in comunità di minori residenti nei 24 Comuni del 
Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”, approvato Assemblea dei Sindaci 
del 31/03/2008. 
In prospettiva, se ritenuto conveniente dai Comuni, si può ipotizzare che una maggiore 
quota del Fondo Sociale Regionale rimanga a disposizione dell’Azienda al fine di 
sostenere centralmente spese per unità di offerta sociale di competenza degli enti locali 
del territorio (come, appunto, le comunità alloggio per minori), attenuando la logica del 
parziale rimborso ai Comuni di detti oneri nell’anno successivo. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 



Di approvare la proposta di Criteri di Riparto del Fondo Sociale Regionale 2021, così 
come trasmessa ai componenti del CdA con prot. n. 6715 del 18/10/2021, rinviando alla 
competenza dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino” l’approvazione definitiva della stessa. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
Marco Locatelli Maria Fantini 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

 


