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* * * * * * * 
SEDUTA N. 19 DEL 13/12/2021 

 
Addì tredici del mese di dicembre dell’anno duemilaventuno alle ore 16:00 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 

 
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: Alessandra Locatelli (Vice 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. 78 1)Variazione budget 2021. 

 
Interviene Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
per illustrare la proposta. 
Si tratta di aggiornare il budget di previsione sulla base dell’andamento dei ricavi e delle 
spese riscontrato nell’esercizio 2021, dopo l’ultima variazione approvata con 
deliberazione del CdA n. 75 del 23/11/2021. La variazione si rende necessaria al fine di: 
- acquistare nuovi pc, in sostituzione di quelli attualmente in uso e ritenuti obsoleti 
(+€ 4.750,00); 
- potenziare il servizio sperimentare per disabili denominato “Arcipelago” (+€ 
2.000,00). 



Roberto Andreotti afferma che le variazioni proposte sono validate sotto il profilo della 
copertura economica. Le stesse sono riassunte nel seguente prospetto: 

 



 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 
DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 1 all’ordine del giorno. 
 
 

N. 79 2)Approvazione nuovo Statuto aziendale. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Ricorda che, a termini dell’art. 33 dello Statuto aziendale, il CdA predispone la proposta 
di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Consortile (art. 20). 
Ripercorre l’iter che si è iniziato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Torre de’ 
Busi n. 45 del 19/11/2019, con la quale detto ente ha espresso la volontà di diventare 
socio di Azienda Isola. Fa presente delle videoconferenze tenutesi il 26/10/2021 e il 
19/11/2021 con i Comuni soci per illustrare la bozza di nuovo Statuto, con l’ausilio del 
consulente incaricato (dott. Alessandro Galli dello Studio GPAV – Dottori Commercialisti 
Associati di Milano). 
La modifica dello Statuto di Azienda Isola è motivata per tre obiettivi fondamentali: 
*permettere, appunto, l’ingresso di un nuovo socio, rappresentato dal Comune di Torre 
de’ Busi; 
*adeguare i contenuti dello Statuto all’attuale struttura e all’operatività di Azienda Isola; 
*consentire l’efficace recepimento di alcune novità normative nonché delle tecnologie 
digitali. 
Alle ore 16:33, interviene il consigliere Angelo Degli Antoni. La Presidente accerta il 
rispetto delle condizioni statutarie per poter continuare a deliberare. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione del nuovo Statuto aziendale, così come trasmesso con prot. n. 7738 del 
10/12/2021. 
Il documento viene inviato all’approvazione dell’Assemblea Consortile, a termini dell’art. 
20, comma 1, lettera i.I) dello Statuto aziendale. 
 
 

N. 80 3)Approvazione variazione della dotazione organica e del fabbisogno del 
personale. 

 
Alle ore 16:35, interviene la consigliera Antonella Sesana. La Presidente accerta il 
rispetto delle condizioni statutarie per poter continuare a deliberare. 
Intervengono Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
e Simona Carsana (ufficio personale) per illustrare la proposta. 
L’aggiornamento del fabbisogno del personale e della dotazione organica, si rende 
necessario per: 
- consentire una nuova organizzazione del servizio “Spazio Autismo”: a seguito di 
richiesta da parte dello psicologo assegnato all’area “servizi educativi” di trasformazione 
del proprio contratto di lavoro da tempo pieno a part-time, si rende necessaria 



l’assunzione di una nuova unità di personale a part-time (cat. D), individuata in una 
nuova figura di educatore; 
- meglio qualificare alcuni posti vacanti o che lo saranno a breve (a seguito di 
dimissioni volontarie): in particolare la persona part-time, tempo indeterminato, a 
supporto dell’area “progettazione sociale” passa da categoria C a D e la medesima cosa 
per una unità di personale tempo pieno, tempo indeterminato, nell’area 
“amministrativa ed economica”; 
- potenziare il personale amministrativo, sulla base del fatto che alcuni Comuni 
stanno richiedendo – nell’ambito del conferimento ad Azienda Isola del servizio di 
segretariato sociale – anche il supporto amministrativo. 
Pertanto, con dette modifiche, la nuova dotazione organica del personale e il fabbisogno 
di personale 2021-2023 risultano così definiti: 
 

categoria profilo professionale n. unità
tempo 

indeterminato

tempo 

determinato

di cui a tempo 

parziale

di cui a tempo 

pieno

posti 

vacanti
piano occupazionale 2021-2023

D5 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D4 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D1 assistente sociale 12 12 0 0 12 0

D2 assistente sociale 2 2 0 1 1 0

C1 istruttore amministrativo 6 6 0 1 5 0 (stabilizzazione per sostituzione dal 01/01/2022)

D1 Istruttore direttivo amministrativo 3 3 0 0 3 0

D1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile 1 1 0 0 1 1
n. 1 assunzione entro marzo 2022 tempo pieno ed indeterminato per area 

amministrativa

D1 psicologo 2 2 0 2 0 1
n. 1 assunzione entro marzo 2022 tempo parziale ed indeterminato per uffico di 

piano

D1 educatore-coordinatore educativo 1 1 0 0 1 0

C1 amministrativo legge 68/99 1 1 0 1 0 0

30 30 0 5 25 2

DOTAZIONE ORGANICA CDA del 13/12/2021

totali  
 

categoria profilo professionale n. unità
tempo 

indeterminato

tempo 

determinato

di cui a tempo 

parziale

di cui a tempo 

pieno
posti vacanti piano occupazionale 2021-2023

D5 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D4 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D1 assistente sociale 12 12 0 0 12 0

D2 assistente sociale 2 2 0 1 1 0

C1 istruttore amministrativo 5 5 0 1 4 0 (stabilizzazione per sostituzione dal 01/01/2022)

D1 Istruttore direttivo amministrativo 3 3 0 0 3 0

D1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile 1 1 0 0 1 1 n. 1 assunzione tempo pieno ed indeterminato entro marzo 2022 per area amministrativa 

D1 psicologo 2 2 0 2 0 1 n. 1 assunzione tempo parziale ed indeterminato entro marzo 2022 per uffico di piano

D1 educatore-coordinatore educativo 1 1 0 0 1 0

C1 amministrativo legge 68/99 1 1 0 1 0 0

DIRIGENTE INCARICO DIREZIONALE 1 0 1 0 1 1

D5 funzionario 1 0 1 1 0 0 in comando

C1 istruttore amministrativo 2 0 2 2 0 1
n . 1 assunzione tempo parziale e determinato entro marzo 2022 per area inclusione 

sociale

D1 educatore-coordinatore educativo 2 0 2 2 0 1 n . 1 assunzione tempo parziale e determinato per area servizi educativi

D1 assistente sociale 5 0 5 0 5 1 n. 1 assunzione tempo pieno e determinato entro marzo 2022 per area inclusione sociale

40 29 11 10 30 6totali

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023 CDA del 13/12/2021

 
 

La Presidente ritiene opportuno, relativamente a “Spazio Autismo”, sospendere 
l’assunzione di un nuovo educatore part-time, fino alla verifica del primo anno di 
gestione diretta del servizio, da effettuarsi nel mese di gennaio 2022. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta n. 3 all’ordine del giorno. 
2) Di sospendere l’assunzione di una nuova unità di personale a part-time (cat. D), con 
profilo di educatore, fino alla verifica del primo anno di gestione diretta del servizio, da 
effettuarsi nel mese di gennaio 2022. 
3) Di dare mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il presente provvedimento. 
 
 

=== 4)Approvazione bozza contratto collettivo decentrato integrativo anno 2021. 

 
Su richiesta del Direttore, la discussione sulla proposta n. 4 all’ordine del giorno viene 
rinviata ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione. 
 
 

N. 81 5)Nomina del Direttore per il periodo 01/01/2022-31/12/2023. 

 



Il Direttore si congeda ed esce alle ore 17:17. 
Per la verbalizzazione viene incaricato Roberto Andreotti (responsabile dell’area 
“amministrativa ed economica”). 
Il Consiglio di Amministrazione non ravvisa motivi per sostituire l’attuale Direttore, 
Marco Locatelli, e, dunque, per valutare altre candidature, in considerazione dei risultati 
positivi ottenuti e dal fatto che l’attuale Direttore è stato nominato solo a partire dal 1° 
gennaio del corrente anno. 
Tenendo presente che Marco Locatelli è un funzionario del Comune di Ponte San Pietro 
in comando presso Azienda Isola fino al 31/12/2023, il nuovo incarico alla direzione 
dell’ente avrà la durata per il biennio 2022-2023. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) A termini dell’art. 33, comma 7, lettera b) dello Statuto Aziendale, di nominare 
Marco Locatelli, funzionario del Comune di Ponte San Pietro in comando presso Azienda 
Isola, quale Direttore dell’ente per il periodo: 01/01/2022-31/12/2023. 
2) Di confermare al Direttore le attuali condizioni contrattuali e, in specifico, 
l’indennità di posizione annua ex art. 15 CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 pari ad 
euro sedicimila (€ 16.000,00). 
3) Di rinviare alla competenza della Presidente del CdA la formalizzazione dell’incarico 
di cui trattasi. 
 
 

=== 6)Varie. 

 
Alle ore 17:27, il Direttore rientra nella seduta del CdA; saputo dell’esito della nuova 
nomina, ringrazia la Presidente e i consiglieri per la fiducia accordata e si impegna a 
garantire la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
Il Direttore informa che durante le prossime festività natalizie, gli uffici dell’Azienda 
resteranno chiusi nei pomeriggi di venerdì 24 e 31 dicembre c.a. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 17:30. 
 
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 

  

Roberto Andreotti  
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 
 

 


