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SEDUTA N. 21 DEL 27/12/2021 

 
Addì ventisette del mese di dicembre dell’anno duemilaventuno alle ore 17:00 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). 
 
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. 88 1)Nomina Responsabile Transizione Digitale. 

 
Interviene Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
per illustrare la proposta. 
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 61 dell’08/09/2021, 
approvando gli obiettivi di accessibilità 2021, rinviava a successivo atto, da adottare 
entro il 31/12/2021, la nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale. 
Nell’ambito della serie di azioni, a cui il Governo intende dare corso, per la 
trasformazione digitale della pubblica amministrazione, affinché sia di supporto alla 
crescita digitale dell’Italia, riveste particolare importanza l’individuazione della figura del 
Responsabile per la Transizione al Digitale. 



La trasformazione digitale richiede il contributo ed il coinvolgimento di ogni 
articolazione della macchina pubblica e a tal fine il Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo con i decreti 
legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, prevede all’art. 17 che le pubbliche 
amministrazioni garantiscano l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione 
e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo. 
L’art. 17, comma 1, del CAD stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta 
ad affidare ad un unico ufficio la “transizione alla modalità operativa digitale e i 
conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di 
un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, 
attraverso una maggiore efficienza ed economicità” nominando un Responsabile per la 
Transizione al Digitale (RTD). 
Dato atto che i compiti del suddetto Ufficio nell’ambito della transizione digitale 
possono essere riassunti come di seguito indicato: 
a)coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e 
fonia; 
b)indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai 
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; 
c)indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica 
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema 
pubblico di connettività; 
d)accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità; 
e)analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la 
soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi 
dell'azione amministrativa; 
f)cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione; 
g indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e 
la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
h)progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace 
erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della 
cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e 
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e 
compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 
i)promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive impartite dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le 
tecnologie; 
j)pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno 
dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, 
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato 
informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di 
integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione;  
j-bis)pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, 
telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di 
attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale, 
con particolare riferimento all’implementazione del sistema di pagamenti pago pa, 
dell’autenticazione digitale tramite spid per l’accesso ai servizi comunali, 
all’implementazione attraverso sia il portale istituzionale che l’app ministeriale IO dei 
servizi comunali da attivare durante l’anno 2021. 
Ricordato che il servizio informatico e tutti gli adempimenti conseguenti sono collocati 
all’interno dell’area “amministrativa ed economica” e pertanto tale area è l’ufficio 
preposto ad attuare quanto indicato nel CAD, si propone di nominare il dott. Roberto 



Andreotti, responsabile di detta area, quale Responsabile della Transizione Digitale per il 
biennio 2022-2023. 
Vista l’articolazione e la complessità dell’incarico, si ritiene opportuno procedere con 
l’affidamento di un servizio di supporto all’RTD ad un professionista esterno/società 
informatica di servizi, che si assuma l’onere di preparare e svolgere tutte le operazioni 
discendenti dall’attuazione del CAD al fine di indirizzare lo stesso RTD a mettere in 
campo tutte le tematiche indicate nei disposti legislativi. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di nominare il dott. Roberto Andreotti, responsabile dell’area “amministrativa ed 
economica”, quale Responsabile della Transizione Digitale per il biennio 2022-2023. 
2) Di dare mandato agli Uffici di procedere con l’affidamento di un servizio di supporto 
all’RTD ad un professionista esterno/società informatica di servizi, che si assuma l’onere 
di preparare e svolgere tutte le operazioni discendenti dall’attuazione del CAD al fine di 
indirizzare lo stesso RTD a mettere in campo tutte le tematiche indicate nei disposti 
legislativi. 
 
 

N. 89 2)Approvazione bozza contratto collettivo decentrato integrativo anno 2021. 

 
Interviene Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
per illustrare la proposta. 
Azienda Isola applica ai dipendenti il CCNL “Funzioni Locali” come rinnovato in data 21 
maggio 2018. 
Gli artt. 7, 8 e 9 del CCNL sopra menzionato recano tempi e procedure per la 
stipulazione dei contratti decentrati integrativi, e gli artt. 67 e 68 definiscono le modalità 
per la costituzione e l’utilizzo del Fondo Risorse decentrate. 
Considerato che: 
- la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al sostegno delle iniziative 
rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati alla 
collettività, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 
professionale del personale, e che l’intesa raggiunta in sede di delegazione trattante 
dovrà essere trasfusa nel relativo contratto collettivo decentrato integrativo;  
- ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 “le amministrazioni attivano autonomi livelli 
di contrattazione collettiva integrativa”; 
- le risorse sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e 
legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie 
dell’ente; 
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di 
ordine gestionale; 
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo 
Nazionale del Comparto Funzioni Locali; 
- le modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono 
attualmente regolate dall’art. 67 del CCNL 21/05/2018. 
Rilevato che: 
1) il limite al trattamento economico accessorio del personale rimane quello indicato 
nell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ovvero l’ammontare delle risorse destinate 
a tal fine nell’anno 2016; l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 dispone, infatti, 



l’adeguamento di tale limite per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite 
riferito all’anno 2018, ma non cambia l’anno di riferimento, così come esplicitato con 
nota prot. n. 179877 dell’01/09/2020 della Ragioneria Generale dello Stato. 
2) Per il calcolo del valore medio ex art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, il fondo per la 
contrattazione integrativa dell’anno 2018, come certificato dai Revisori dei Conti ai sensi 
dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, va considerato “al netto” delle voci che 
non rilevano ai fini della verifica del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. 
3) L’adeguamento del limite va operato distintamente per il personale dirigente che 
accede al fondo per le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, nonché per il 
personale non dirigente, sia con riferimento al fondo per le risorse decentrate che alle 
risorse a carico del bilancio destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e 
di risultato delle posizioni organizzative. 
4) Per le finalità di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, va preso in 
considerazione esclusivamente il personale a tempo indeterminato che accede alle 
risorse accessorie, escludendo il personale con contratto a tempo determinato, nonché 
le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo 
determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la 
contrattazione integrativa. 
5) Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si considera 
l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al 
personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa. 
6) Per omogeneità di calcolo, i dipendenti in servizio al 31/12/2018 vanno calcolati 
rapportando i part-time al tempo pieno. 
Richiamata all’uopo la determinazione n. 209/2018 con la quale venivano comunicati i 
conteggi inerenti il fondo per il contratto decentrato per l’anno 2018, da cui si evince la 
destinazione di € 29.263,93= quale fondo per la performance 2018. 
Tenuto conto che, per l’anno 2020, si è provveduto ad integrare il Fondo anno 2018, 
sulla base dei criteri e delle normative sopra richiamate, per un importo totale di € 
26.828,26= da suddividersi tra parte stabile e parte variabile, per complessivi € 
56.092,19=. 
Preso atto che: 
- per l’anno 2021 non è pervenuta alcuna proposta da parte del Sindacato, né interno 
né nella rappresentanza sindacale provinciale; 
- nonostante numerose richieste di un riscontro, non si è mai avuto da parte della 
rappresentanza sindacale provinciale la disponibilità a sottoporre una proposta da 
discutere successivamente in sede di delegazione trattante. 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere in via unilaterale per quanto concerne la 
quantificazione del fondo accessorio per l’anno 2021, stante l’ormai prossima scadenza 
del 31 dicembre, al fine di dare piena applicazione al CCNL Funzioni Locali e di applicare 
anche per il corrente anno il sistema di misurazione e valutazione della performance del 
personale di Azienda Isola (giusta deliberazione del CdA n. 22 del 12/03/2019) in 
relazione al Piano della performance 2021 approvato con deliberazione del CdA n. 66 del 
29/09/2021. 
Ritenuto opportuno – anche in considerazione del fatto che la Direzione ed il CdA si 
trovano per il primo anno a trattare la materia di che trattasi senza interlocuzione 
sindacale – di agire pertanto in via prudenziale per l’anno 2021, stabilendo l’invarianza 
del fondo rispetto a quanto prodotto per l’anno 2020, e di avvalersi durante l’anno 2022 
della consulenza e di pareri da parte di professionisti esperti cui poggiare l’avvio della 
futura contrattazione decentrata. 
Stabilito conseguentemente di destinare, come per l’anno 2020: 
- la quota di € 6.325,00=, da detrarsi dalla parte variabile del fondo, a copertura della 
spesa per specifiche responsabilità, da ratificarsi mediante apposito atto; 



- la somma di € € 73.855,83= per la retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative. 
Il Direttore fa presente che con pec prot. n. 8080 del 23/12/2021, è stata trasmessa al 
Revisore dei Conti, dott.ssa Saveria Morello, la bozza di contratto in approvazione e la 
stessa ha risposto con pec acquisita al protocollo aziendale il 27/12/2021 al n. 8116 che 
ne terrà conto “nell'ambito delle verifiche di bilancio volte a verificare la corretta 
rappresentazione dei costi del salario accessorio del personale nelle scritture contabili 
dell'annualità 2021”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
2) Di definire il fondo risorse decentrate relativo all’anno 2021, confermando gli 
importi stanziati per il fondo 2020, già costituito in aumento del Fondo anno 2018 
secondo la normativa e i criteri dettagliati in premessa. 
3) Di stabilire in € 56.092,19= gli importi da destinare al finanziamento del fondo delle 
risorse finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per 
l’anno 2021. 
4) Di dare atto che l’utilizzo delle risorse di cui trattasi è demandato, ai sensi degli artt. 
67 e 68 del CCNL “Funzioni Locali” firmato in data 21 maggio 2018, alla contrattazione 
decentrata integrativa. 
5) Di dare atto che l’importo destinato nell’importo unico consolidato per l’anno 2021 
destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative ammonta 
a complessivi € 73,855,83=. 
6) Di destinare la quota di € 6.325,00=, da detrarsi dalla parte variabile del fondo, a 
copertura della spesa per specifiche responsabilità, da ratificarsi mediante apposito atto. 
7) Di approvare la bozza di CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DI AZIENDA ISOLA PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO - 
ANNUALITA’ ECONOMICA 2021, così come trasmessa con prot. n. 7970 del 20/12/2021. 
8) Di dare mandato al Direttore per gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente 
provvedimento, ivi compresa la ricerca di uno specifico consulente e/o di pareri da parte 
di professionisti esperti cui poggiare l’avvio della futura contrattazione decentrata. 
 
 

N. 90 3)Approvazione protocollo d’intesa tra Azienda Isola e il Comune di Ponte San 
Pietro per lo sviluppo di una nuova modalità di gestione ed erogazione dei servizi 
del Sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di 
Bergamo. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Ricorda che con deliberazione del CdA n. 42 del 23/06/2021 si è approvato un primo 
protocollo d’intesa con il Comune di Ponte San Pietro per lo sviluppo di una nuova 
modalità di gestione ed erogazione dei servizi del Sistema bibliotecario intercomunale 
dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, valido per il secondo semestre 2021. Lo 
stesso impegnava Azienda Isola “nel corso di durata del […] protocollo a modificare il 
proprio Statuto, ampliando i propri oggetti sociali alla gestione ed erogazione di servizi 
in campo culturale e, in specifico, in ambito bibliotecario”; impegno che è stato 
realizzato con l’approvazione del nuovo Statuto avvenuta nell’Assemblea Consortile del 
15/12/2021. 



Ora, con il Comune di Ponte San Pietro si è convenuto di sottoscrivere un secondo 
protocollo d’intesa, della durata di 8 mesi (dall’01/01 al 31/08/2022), con il quale 
sperimentare una nuova modalità di coordinamento del Sistema bibliotecario, che 
impegni il Direttore di Azienda Isola nel ruolo di capo progetto e coordinatore del 
Sistema bibliotecario stesso. 
L’obiettivo più generale, da realizzare a partire dall’01/09/2022 fino almeno al 
31/08/2024, è quello di consentire ad Azienda Isola di gestire le attività del Sistema 
bibliotecario, di cui il Comune di Ponte San Pietro è ente capofila. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la bozza di protocollo d’intesa tra Azienda Isola e il Comune di Ponte 
San Pietro per lo sviluppo di una nuova modalità di gestione ed erogazione dei servizi del 
Sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, 
così come trasmessa con prot. n. 7970 del 20/12/2021. 
2) Di dare mandato al Direttore per gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente 
provvedimento. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 18:30. 
 
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 

 

 


