
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

AZIENDA ISOLA 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169 

VIA BRAVI 16 - TERNO D’ISOLA (BG) 
Numero R.E.A. 366706 

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169 
Capitale Sociale Euro 51.576,00= i.v. 

* * * * * * * 
SEDUTA N. 03 DEL 17/02/2022 

 
Addì diciassette del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue alle ore 18:00 si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, in videoconferenza, 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. 17 1)Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance del 
personale di Azienda Isola. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
L’attuale sistema di misurazione e valutazione della performance del personale di 
Azienda Isola è stato approvato con deliberazione del CdA n. 22 del 12/03/2019 nel 
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 150/200 ed è valevole per il triennio 2019-
2021. 
Tale sistema di valutazione è impostato su DUE livelli distinti ma fortemente connessi: 
- la valutazione della struttura organizzativa nel suo complesso e delle singole aree 
organizzativa di Azienda Isola (Valutazione della PERFORMANCE ORGANIZZATIVA); 
- la valutazione individuale del personale di Azienda Isola, con riferimento alla 
PERFORMANCE INDIVIDUALE e al contributo alla PERFORMANCE ORGANIZZATIVA. 



La valutazione della performance organizzativa viene effettuata in relazione al Piano 
programma, al piano della performance dell’organizzazione nel suo complesso e agli 
obiettivi delle varie aree organizzative. 
La valutazione della performance del personale viene invece articolata in due parti: 
1)la valutazione della performance individuale in relazione alle competenze professionali 
e comportamenti dimostrati; 
2)la valutazione individuale in relazione alla performance organizzativa, ovvero il 
contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto 
(organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la 
propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla 
soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 
La scheda di valutazione della performance individuale viene differenziata tra Direttore, 
responsabili di area incaricati di posizione organizzative e dipendenti, secondo diversi 
livelli di giudizio per ogni criterio.  
In funzione del punteggio finale complessivo che ogni dipendente avrà ottenuto 
(espresso in 120esimi) dipenderà l’erogazione della così detta produttività individuale. 
Risulta ora necessario approvare un sistema per l’annualità 2022 e quelle successive. 
Alla luce delle trattative in corso, a livello nazionale, per il rinnovo del Contratto 
Collettivo Funzioni Locali, applicato al personale di Azienda Isola, che comporterà, tra i 
vari punti in discussione, anche una revisione dei criteri di valutazione della performance 
individuale, si propone di mantenere il medesimo sistema applicato nel triennio 2019-
2021 ed eventualmente di modificarlo successivamente alla sottoscrizione del nuovo 
CCNL. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di confermare il sistema di misurazione e valutazione della performance del personale di 
Azienda Isola approvato con deliberazione del CdA n. 22 del 12/03/2019. 
 
 

N. 18 2)Variazione al budget previsionale n. 2. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
La variazione si rende necessaria al fine di adeguare il centro di costo “Contributi per 

interventi abitativi sostegno affitto” (+€ 7.008,00) sulla base degli stanziamenti regionali 
assegnati. 



 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare la variazione n. 2 al budget previsionale 2022, così come indicata in 
premessa. 
 
 

N. 19 3)Piano annuale dell’offerta abitativa anno 2022 dell’Ambito dell’Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino. 



 
Interviene in videocollegamento Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione 
sociale”) per illustrare la proposta. 
Il Comune di Ponte San Pietro è stato designato quale “Capofila” dall’Assemblea dei 
Sindaci dell’ambito distrettuale “Isola Bergamasca – Val San Martino”, con deliberazione 
del 04/04/2018, ai fini degli adempimenti derivanti dalla l.r. 16/2016 e dal r.r. 4/2017. 
A seguito della ricognizione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici 
(SAP) e sociali (SAS) che si prevede di assegnare nell’anno 2022, effettuata attraverso la 
piattaforma informatica regionale – strumento per la gestione delle procedure di 
assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici – resa operativa 
nel periodo dal 29 dicembre 2021 al 7 febbraio 2022, è stato elaborato il piano annuale 
dell’offerta abitativa, che lo stesso Comune di Ponte San Pietro ha trasmesso con 
proprio prot. n. 3358 dell’11/02/2022. 
Si ricordano su questa materia: 
- l’art. 6 della Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 recante disposizioni in ordine alla 
programmazione dell’offerta abitativa pubblica; 
- gli artt. 3 e 4 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4, modificato ed integrato 
dal Regolamento Regionale 8 marzo 2019 n. 3, recante disposizioni per la 
predisposizione del piano triennale e del piano annuale dell’offerta abitativa pubblica e 
sociale. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto del piano annuale dell’offerta abitativa anno 2022 relativo 
all’ambito distrettuale “Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino”, così come 
trasmesso dal Comune di Ponte San Pietro (ente capofila) con proprio prot. n. 3358 
dell’11/02/2022. 
2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” per le deliberazioni di competenza. 
 
Alle ore 18:30, Mirella Preda saluta gli intervenuti e si scollega dalla videoconferenza. La 
Presidente accerta il rispetto delle condizioni statutarie per poter continuare a 
deliberare. 
 
 

N. 20 4)Approvazione variazione tariffa Spazio Polivalente Arcipelago a favore dei 
cittadini residenti nel Comune di Calusco d’Adda per il periodo gennaio-luglio 
2022. 

 
Interviene in videocollegamento Cecilia Riva (responsabile dell’area “fragilità”) per 
illustrare la proposta. 
L’Assemblea Consortile del 15/12/2021 ha approvato il budget di previsione 2022 e le 
relative quote di compartecipazione dei Comuni Soci ad Azienda Isola per la medesima 
annualità. Diversamente dal passato, le nuove quote non contemplano più 
l’abbattimento retta del 20% per il Comune di Calusco d’Adda per i propri utenti inseriti 
all’interno del Servizio Territoriale Disabili – “Spazio Polivalente Diversità e Territorio – 
Arcipelago” (si ricorda che lo stesso Comune mette a disposizione ad Azienda Isola la 
struttura in comodato d’uso gratuito). 
In precedenza, il Comune di Calusco d’Adda, in sede di proroga della convenzione per 
l’utilizzo dei locali (propria determinazione n. 93 del 22/11/2021), ha previsto in 



continuità lo sgravio della tariffazione del 20% per la frequenza dei cittadini residenti nel 
Comune di Calusco e frequentati lo Spazio Polivalente Disabilità e Territorio, a fronte 
della concessione d’uso a titolo gratuito dell’immobile sito in Via Volta 321 per la 
realizzazione del medesimo progetto sociale. 
Con l’Amministrazione comunale di Calusco d’Adda si è dunque convenuto di mantenere 
l’abbattimento del 20% in parola fino alla scadenza del comodato d’uso dell’immobile, 
prevista per il 31 luglio 2022. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di prevedere fino al 31 luglio 2022 l’abbattimento retta del 20% per il Comune di 
Calusco d’Adda per i propri utenti inseriti all’interno del Servizio Territoriale Disabili – 
“Spazio Polivalente Diversità e Territorio – Arcipelago”. 
2) Di dare comunicazione del contenuto della presente al Comune di Calusco d’Adda. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 18:35. 
 
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 

 

 


