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Addì sedici del mese di dicembre dell’anno duemilaventidue alle ore 17:50 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d’Isola (Bg) – Via G. Bravi 
n. 16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
avvenuta con prot. n. 8173 del 19/12/2022, 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). 
 
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. 89 1)Direttiva in tema di realizzazione degli interventi e dei servizi sociali necessari a 
sostenere i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza nel percorso 
verso l’autonomia, come previsti dal piano nazionale per gli interventi e i servizi 
sociali 2021-2023. 

 
Interviene Ornella Morelli (responsabile dell’area “inclusione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
I dispositivi normati rivolti ai beneficiari di Reddito di cittadinanza (RDC) rientrano nei 
LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale) del seguente elenco: 
- tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione; 



- sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione 
delle spese e del bilancio familiare; 
- assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità; 
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; 
- servizio di mediazione culturale; 
- servizio di pronto intervento sociale; 
- P.U.C. – Progetti Utili alla Collettività. 
Nel corso dell’anno 2022, si sono promosse sperimentazioni di interventi di contrasto 
alla grave povertà rivolti esclusivamente ai beneficiari di RDC, in qualità di LEP-Pronto 
Intervento Sociale. I risultati sono incoraggianti poiché si è vista l’importanza di aver 
dato la possibilità a donne con o senza figli in situazione di rischio di essere inserite 
presso l’Istituto delle Suore delle Poverelle – Palazzolo di Bergamo e a padri separati con 
figli di essere accolti presso il Convento Francescano di Baccanello (Calusco d’Adda), con 
la possibilità aggiuntiva di avvalersi di attività di orientamento e facilitazione 
all’inclusione sociale. 
Si intende dunque dare continuità a questa proficua collaborazione con gli enti del terzo 
settore per la realizzazione di interventi e servizi sociali a beneficio dei percettori 
dell’RDC. All’uopo si promuoveranno specifiche manifestazioni di interesse di co-
programmazione e co-progettazione, a valere sulle Quote 2019, 2020, 2021 del Fondo 
Povertà, secondo la normativa vigente. 
Entro febbraio 2023 si dovrà inoltre procedere con la definizione della programmazione 
degli interventi a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP), per la realizzazione 
dei Patti di Inclusione Sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza. 
Rispetto ai PUC – Progetti Utili alla Collettività (attualmente sono attivi in 5 Comuni 
dell’Ambito), Azienda Isola reperirà un operatore da impiegare nel coordinamento 
territoriale per la progettazione, programmazione, realizzazione e monitoraggio dei 
progetti stessi. Continuerà inoltre l’azione di informazione e sensibilizzazione territoriale 
al fine di aumentare in questo campo la partecipazione dei Comuni e il numero di 
progetti attivi. 
Su questa materia, si fa riferimento alla seguente normativa: 
- la legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della 
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”; 
- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 avente per oggetto “Disposizioni 
per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” che prevede, all’art. 
13, comma 2, lettera b), che “I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, 
svolgono inoltre le seguenti funzioni: assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo 
settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del 
territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di 
lotta alla povertà”; 
- il Decreto-Legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 
26, che all’art. 12, comma 12 stabilisce le modalità di finanziamento dei livelli essenziali 
delle prestazioni sociali; 
- il Decreto Ministeriale del 30/12/2021 “Decreto di riparto del Fondo Povertà per il 
triennio 2021-2023”; 
- il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali 2021-2023. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto di quanto indicato in premessa dalla responsabile dell’area 
“inclusione sociale” in tema di realizzazione degli interventi e dei servizi sociali necessari 



a sostenere i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza nel percorso verso 
l’autonomia, come previsti dal piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali 2021-
2023. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per l’attivazione di specifiche manifestazioni di 
interesse di co-programmazione e co-progettazione per la realizzazione di interventi di 
contrasto alla grave povertà rivolti ai beneficiari di RDC. 
 
 

N. 90 10)Approvazione direttiva in merito agli adeguamenti su base ISTAT delle tariffe 
CSE per l’anno 2023. 

 
Interviene Cecilia Riva (responsabile dell’area “fragilità”) per illustrare la proposta. 
Il 29/01/2021 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale “Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino” e l’Assemblea Consortile hanno approvato l’ACCORDO TERRITORIALE 
TRA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AZIENDA ISOLA” E GLI ENTI GESTORI DEI DUE CSE 
AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELL’AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN 
MARTINO: SOCIETÀ COOPERATIVA CASTELLO DL TREZZO SULL’ADDA (ML) PER 
L’EROGAZIONE DL VOUCHER SOCIALI PRESSO “CENTRO SOCIO EDUCATIVO - CSE DL 
CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)” E LAVORARE INSIEME DL ALME’ (BG) PER L’EROGAZIONE 
DL VOUCHER SOCIALI PRESSO “CENTRO SOCIO EDUCATIVO - CSE DI BREMBATE DI SOPRA 
(BG)” A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI 25 
COMUNI ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO – TRIENNIO 2021-2023. 
Il documento disciplina, in particolare, la compartecipazione socio-assistenziale per la 
frequenza ai due CSE aventi sede nell’Ambito: Capriate San Gervasio e Brembate di 
Sopra. Nell’art. 1 del testo è previsto che “è riconosciuta la possibilità di aggiornamento 
della quota giornaliera in relazione all’incremento ISTAT o eventuali aumenti 
contrattuali, previo invio di specifica documentazione ad Azienda Isola e relativa 
istruttoria”. 
In data 25/11/2022 è pervenuta al protocollo di Azienda Isola (n. 7591/2022) la richiesta 
di confronto per l’aggiornamento della quota giornaliera CSE da parte dei due Enti 
gestori (Castello e Lavorare Insieme), in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al 
consumo per le rivalutazioni monetarie registrate dall’ISTAT. L’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, nel mese di 
novembre 2022, ultimo dato disponibile, indica una variazione dell’11,5% rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente. Dopo interlocuzioni tra le parti, si è concordato 
(comunicazione acquisita al protocollo aziendale il 14/12/2022 al n. 8060) un 
incremento delle tariffe CSE indicate nel protocollo citato pari al 5% (cinque percento) 
da destinare agli Enti. Detto aumento sarà corrisposto ai gestori direttamente 
dall’Azienda all’interno del prossimo riparto del Fondo Sociale Regionale 2023, con un 
contributo aggiuntivo rispetto a quanto riconosciuto nel 2022. Pertanto, nel prossimo 
anno i costi unitari per gli inserimenti ai CSE ubicati nell’Ambito saranno invariati per i 
Comuni soci, e il ristoro per la variazione ISTAT troverà finanziamento nell’FSR2023. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di adeguare del 5% la compartecipazione socio-assistenziale per la frequenza ai due 
CSE aventi sede nell’Ambito: Capriate San Gervasio e Brembate di Sopra così come 
previsto dall’ACCORDO TERRITORIALE TRA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AZIENDA 
ISOLA” E GLI ENTI GESTORI DEI DUE CSE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELL’AMBITO 
ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO: SOCIETÀ COOPERATIVA CASTELLO DL 



TREZZO SULL’ADDA (ML) PER L’EROGAZIONE DL VOUCHER SOCIALI PRESSO “CENTRO 
SOCIO EDUCATIVO - CSE DL CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)” E LAVORARE INSIEME DL 
ALME’ (BG) PER L’EROGAZIONE DL VOUCHER SOCIALI PRESSO “CENTRO SOCIO 
EDUCATIVO - CSE DI BREMBATE DI SOPRA (BG)” A FAVORE DELLE PERSONE CON 
DISABILITA’ RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI 25 COMUNI ISOLA BERGAMASCA E BASSA 
VAL SAN MARTINO – TRIENNIO 2021-2023, approvato il 29/01/2021 dall’Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito distrettuale “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” e 
dall’Assemblea Consortile. 
2) Di stabilire che detto aumento sarà corrisposto agli enti gestori direttamente 
dall’Azienda all’interno del prossimo riparto del Fondo Sociale Regionale 2023, con un 
contributo aggiuntivo rispetto a quanto riconosciuto nel 2022. 
3) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona 
“Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” per le deliberazioni di competenza. 
 
 

N. 91 11)PNRR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 1.2. Approvazione accordi 
con il Comune di Madone. 

 
Interviene Cecilia Riva (responsabile dell’area “fragilità”) per illustrare la proposta. 
In tema di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2, 
si ricordano le precedenti deliberazioni del CdA n. 1 del 24/01/2022, n. 23 del 
23/03/2022, n. 51 del 20/07/2022, nonché quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” nelle sedute del 24/02/2022 e 
del 05/04/2022. 
Con l’Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto 
individualizzato, Abitazione, Lavoro), Azienda Isola ha ottenuto un contributo di € 
715.000,00= in partnership con il Comune di Madone. 
Le attività previste dal PNRR – M5C1.2 si dovranno tenere in un immobile di proprietà 
del Comune di Madone, sito in via delle Rimembranze. Con detto Comune, si sono 
all’uopo concordati due accordi, ora in approvazione: a) lo schema di CONTRATTO DI 
COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
MADONE AD “AZIENDA ISOLA”; b) lo schema di CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE “AZIENDA ISOLA” – ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 
ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO – E IL COMUNE DI MADONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E INTERVENTI NELL’AMBITO DELL’AVVISO DEL MLPS N. 
1/2022 DECRETO N. 5 DEL 15 FEBBRAIO 2022 – A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5.2.1. “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E 
MARGINALITÀ SOCIALE” – LINEA DI INTERVENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE 
PERSONE CON DISABILITÀ” – AZIONE B. “ABITAZIONE: ADATTAMENTO DEGLI SPAZI, 
DOMOTICA E ASSISTENZA A DISTANZA” – ATTIVITA’ B1 “REPERIMENTO DEGLI ALLOGGI”; 
B2. “RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ABITATIVE”; B3. “ADATTAMENTO E DOTAZIONE 
DELLE ABITAZIONI”. CUP F14H22000180001. 
Con il documento di cui alla precedente lettera a), il Comune di Madone “concede in 
comodato d’uso, a titolo gratuito, ad Azienda Isola i locali siti in viale Rimembranze n. 1, 
individuati al catasto fabbricati al Foglio 3 Mapp.le 542, sub. 707, 708, 709 e 712, quale 
sede di abitazione in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, mediante il 
reperimento e adattamento di spazi esistenti. L’accesso ai locali avviene attraverso il 
vano ingresso sub. 706 e il vano scale sub. 713, in comune con gli altri subalterni che 
rimangono ad esclusivo uso del Comune di Madone. Perseguendo l’obiettivo di 
inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili, l’abitazione sarà personalizzata, 
dotandola di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle 
necessità di ciascun partecipante”. Il documento di cui alla precedente lettera b) “ha lo 



scopo di realizzare congiuntamente la linea di intervento: “B. Abitazione: adattamento 
degli spazi, domotica e assistenza a distanza” del PNRR – M5C2 – Investimento 1.2, e più 
precisamente le seguenti attività: • B2. Rivalutazione delle condizioni abitative; • B3. 
Adattamento e dotazione delle abitazioni. da realizzarsi nei locali allocati nell’immobile 
di Viale Rimembranze”, disciplinando le reciproche obbligazioni. 
Detti schemi di contratto/convenzione sono già stati approvati dal Comune di Madone, 
con deliberazioni di Giunta Comunale n. 78 e n. 79 del 18/11/2022. 
Il Consiglio di Amministrazione valuta positivamente i testi in esame; tuttavia, richiede al 
Comune di Madone l’estensione a 20 anni, anziché la durata decennale, del comodato 
d’uso dell’immobile in argomento, così come inizialmente concordato. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, al fine della realizzazione della linea di intervento: “B. Abitazione: 
adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza” del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 1.2: 
a) lo schema di CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MADONE AD “AZIENDA ISOLA”, stabilendo che la durata del 
comodato stesso sia di 20 anni; 
b) lo schema di CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AZIENDA 
ISOLA” – ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ISOLA BERGAMASCA E 
BASSA VAL SAN MARTINO – E IL COMUNE DI MADONE PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ E INTERVENTI NELL’AMBITO DELL’AVVISO DEL MLPS N. 1/2022 DECRETO N. 5 
DEL 15 FEBBRAIO 2022 – A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR) – MISSIONE 5.2.1. “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” – 
LINEA DI INTERVENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ” 
– AZIONE B. “ABITAZIONE: ADATTAMENTO DEGLI SPAZI, DOMOTICA E ASSISTENZA A 
DISTANZA” – ATTIVITA’ B1 “REPERIMENTO DEGLI ALLOGGI”; B2. “RIVALUTAZIONE DELLE 
CONDIZIONI ABITATIVE”; B3. “ADATTAMENTO E DOTAZIONE DELLE ABITAZIONI”. CUP 
F14H22000180001; 
così come trasmessi al CdA con prot. n. 8173 del 19/12/2022. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 92 2)Variazione n. 9 al budget previsionale 2022. 

 
Intervengono Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) e 
Roberta Travaglia (ufficio ragioneria) per illustrare la proposta. 
La variazione al budget previsionale 2022 si rende necessaria sulla base dell’andamento 
dei ricavi e delle spese riscontrato dopo l’ultima variazione approvata con deliberazione 
del CdA n. 76 del 14/11/2022. In particolare, la variazione è volta a rimpinguare il centro 
di costo del personale, a seguito degli incrementi stipendiali dovuti all’entrata in vigore 
del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021. 
La proposta di variazioni è riassunta nel seguente prospetto. 



 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare la variazione n. 9 al budget previsionale 2022, così come indicata in 
premessa. 
 
 



N. 93 3)Aggiornamento del fabbisogno del personale e della dotazione organica a 
decorrere dal 16/01/2023. 

 
Intervengono Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) e 
Simona Carsana (ufficio personale) per illustrare la proposta. 
Rispetto a quanto approvato con deliberazione n. 85 del 02/12/2022, l’aggiornamento in 
approvazione è volto esclusivamente per consentire l’assunzione di un educatore a 
tempo pieno anziché a tempo parziale 34 ore settimanali a decorrere dal 16/01/2023, 
situazione quest’ultima che risulta meno funzionale. 
Pertanto, la nuova dotazione organica del personale e il nuovo fabbisogno di personale 
dal 16/01/2023 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 2023-2024

D4 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D1 assistente sociale 14 14 0 0 14 0

D2 assistente sociale 2 2 0 0 2 0

C1 istruttore amministrativo 5 5 0 1 4 0

D1 Istruttore direttivo amministrativo 4 4 0 0 4 1 n. 1 assunzione a tempo pieno ed indeterminato

D1 psicologo 1 1 0 1 0 0

D1 educatore-coordinatore educativo 2 2 0 0 2 1 n. 1 assunzione a tempo pieno ed indeterminato 16/01/2023

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

30 30 0 3 27 2

DOTAZIONE ORGANICA CDA del 21/12/2022 - AGGIORNATA AL 16/01/2023

totali  
 

categoria profilo professionale n. unità
tempo 

indeterminato

tempo 

determinato

di cui a tempo 

parziale

di cui a tempo 

pieno
posti vacanti piano occupazionale 2023-2024

D4 assistente sociale 1 1 0 0 1 0

D1 assistente sociale 14 14 0 0 14 0

D2 assistente sociale 2 2 0 0 2 0

C1 istruttore amministrativo 5 5 0 1 4 0

D1 Istruttore direttivo amministrativo 4 4 0 0 4 1 n. 1 assunzione a tempo pieno ed indeterminato

D1 psicologo 1 1 0 1 0 0

D1 educatore-coordinatore educativo 2 2 0 0 2 1 n. 1 assunzione a tempo pieno ed indeterminato 16/01/2023

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 bibliotecario 4 0 4 0 4 0

C1 istruttore amministrativo 3 0 3 3 0 0

D1 educatore-coordinatore educativo 2 0 2 0 2 2
n . 1 assunzione tempo pieno e determinato per area servizi educativi 16/01/2023 - n . 1 assunzione tempo pieno e 

determinato per area inclusione sociale 16/01/2023

D1 assistente sociale 5 0 5 0 5 3 n. 3 assunzioni a tempo pieno e determinato 2023 

D1 psicologo 3 0 3 3 0 3 n. 3 assunzioni a tempo parziale e determinato 2023

49 30 19 10 39 11totali

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2024 CDA del 21/12/2023 - AGGIORNATO AL 16/01/2023

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare l’aggiornamento al fabbisogno del personale e alla dotazione organica 
a decorrere dal 16/01/2023, così come indicate in premessa. 
2) Di dare mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il presente provvedimento. 
 
 

N. 94 4)Approvazione bozza Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 
2022. 

 
Intervengono Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) e 
Simona Carsana (ufficio personale) per illustrare la proposta. 
Azienda Isola applica al proprio personale dipendente il CCNL Funzioni Locali, a termini 
dell’art. 14, comma 3 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione CdA n. 95 del 20/12/2016. 



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. 
Azienda Isola, in quanto Azienda speciale, pur applicando il CCNL “Funzioni Locali”, non è 
considerata una Pubblica Amministrazione, così come ricompresa nell’art. 1, comma 2, 
del D.Lgs. n. 165/2001 e non è soggetta all’applicazione integrale del decreto indicato, se 
non per i principi generali e per gli articoli ad essa applicabili, e che, ai sensi dell’art.8 del 
medesimo D.Lgs., “…l’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e 
nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui 
all’articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di 
finanza pubblica”. 
Negli atti di programmazione del personale dell’Azienda ci si attiene al rispetto 
dell’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla 
quantità di servizi erogati, così come da ultimo affermato dalla modifica dell’art.18, 
comma 2-bis, del D.L. 112/2008, convertito in Legge n.133/2008 apportata dal D.L. 
90/2014 e relativa Legge di Conversione n.114/2014 (“Le aziende speciali e le istituzioni 
si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento 
degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con 
proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo 
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei 
soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del 
principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui 
ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con 
propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi 
vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le 
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per 
l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al 
precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del 
personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali 
cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora 
l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del 
valore della produzione”). 
Il rispetto di questo principio si traduce concretamente nel confronto e monitoraggio 
continuo del rapporto tra il valore di produzione complessivo dell’Azienda e il costo del 
personale in qualsiasi forma utilizzato. 
Si considera 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 deve 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 triennio 2016-2018; 
- in data 16 novembre 2021 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto 
Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021; 



- le modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono 
regolate, anche per l’annualità 2022, dall’art. 67 del CCNL 21/05/2018; 
- l’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
26/2019, recita testualmente: “il limite al trattamento accessorio del personale di cui 
all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, 
per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo 
per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di 
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in 
servizio al 31.12.2018”; 
- è possibile procedere con un aumento del Fondo rispetto all’anno 2019, così come 
previsto dalla nota prot. n. 179877 dell’01/09/2020 della Ragioneria Generale dello 
Stato; 
- 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; 
- 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. 
Per procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2022, quale 
momento fondamentale per il riconoscimento e l’erogazione del salario accessorio al 
personale dipendente per l’anno 2022, si richiama la deliberazione del CdA n. 89 del 
27/12/2021 e la determinazione del Direttore n. 301 del 29/12/2021, con le quali veniva 
determinato il fondo per il contratto decentrato per l’anno 2021 e dalle quali si evince la 
destinazione di € 56.092,10= quale fondo per la performance 2021. 
Il CdA ritiene opportuno di statuire l’invarianza del fondo rispetto a quello dell’anno 
2021. Pertanto, si stabilisce di destinare: 
- una quota di € 8.993,92=, da detrarsi dalla parte stabile del fondo, a copertura della 
spesa per progressioni orizzontali storiche, oneri esclusi; 
- una quota di € 17.363,99=, da detrarsi dalla parte stabile del fondo, a copertura 
della spesa per indennità di comparto, oneri esclusi; 
- una quota di € 7.900,00=, da detrarsi dalla parte variabile del fondo, a copertura 
della spesa per specifiche responsabilità, da ratificarsi mediante apposito atto; 
- la quota restante di € 21.834,28= derivante sia dalla parte stabile (per € 12.377,74=) 
sia dalla parte variabile (per € 9.456,54=) del fondo, a copertura della spesa delle 
performance sia organizzative sia individuali di tutto il personale aziendale non titolare 
di posizione organizzativa; 
La somma destinata alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative è definita in complessivi € 75.419,30=. 
Infine, si prende atto che con comunicazione assunta al protocollo aziendale il 
19/12/2022 al n. 8154, la CGIL – Funzione Pubblica di Bergamo ha richiesto, a nome dei 
dipendenti di Azienda Isola e per quanto previsto dall’art. 34 del nuovo CCNL Funzioni 
Locali del 16/11/2022, la riduzione della pausa pranzo da un’ora a mezz’ora nelle 
giornate con attività lavorativa che prevede il rientro pomeridiano. 
 

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 2022, confermando gli 
importi stanziati per il fondo 2020 e per il fondo 2021, già costituiti 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 2022, da suddividersi tra parte stabile di € 38.735,65=  e parte variabile di € 
17.356,54=, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D. L. 34/2019 convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 26/2019. 
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 2022 
destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative ammonta 
a complessivi € 75.419,30=. 
6) Di destinare la quota di € 8.993,92=, da detrarsi dalla parte stabile del fondo, a 
copertura della spesa per progressioni orizzontali storiche, oneri esclusi. 
7) Di destinare la quota di € 7.900,00=, da detrarsi dalla parte variabile del fondo, a 
copertura della spesa per specifiche responsabilità, da ratificarsi mediante apposito atto. 
8) Di accordare ai dipendenti di Azienda Isola la riduzione della pausa pranzo da un’ora 
a mezz’ora nelle giornate con attività lavorativa che prevede il rientro pomeridiano, così 
come richiesto in sede di Assemblea Sindacale e così come previsto dall’art. 34 del 
nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, previa comunicazione a tutti i dipendenti 
tramite apposita circolare dell’Ufficio Personale e compatibilmente con l’erogazione dei 
servizi aziendali. 
9) Di approvare la bozza di CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DI AZIENDA ISOLA PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO – 
ANNUALITÀ ECONOMICA 2022, così come trasmessa al CdA con prot. n. 8173 del 
19/12/2022. 
10) Di dare mandato al Direttore per gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente 
provvedimento. 
 
 

N. 95 5)Approvazione Piano Triennale dell’Informatica 2021-2023. 

 
Interviene Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) per 
illustrare la proposta. 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ha tracciato il quadro 
normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Le 
successive modifiche introdotte hanno poi avviato un ulteriore processo verso una PA 
moderna, digitale e sburocratizzata. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) è un 
atto normativo avente forza di legge, adottato a livello nazionale sulla base della delega 
contenuta nell’art. 10 della Legge n. 229 del 29/07/2003 che raccoglie, in maniera 
organica e sistematica, le disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti e delle 
tecnologie telematiche e della comunicazione nella PA. In particolare, il CAD mette 
l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie di porsi come strumento privilegiato di 
dialogo con i cittadini. Il CAD, inoltre, contiene importanti norme che si rivolgono anche 
ai privati soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo della PEC, i documenti informatici e le 
firme elettroniche. Nel corso del tempo, il CAD è stato oggetto di numerosi interventi 
normativi che ne hanno modificato il contenuto adeguandolo al progresso tecnologico 



ed alle esigenze emerse in sede applicativa. Il Piano Triennale per l’informatica (Piano 
Triennale o Piano) è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione 
digitale dell’Ente. 
Il documento in approvazione traccia l’evoluzione nel triennio 2021-2023 del sistema 
informativo di Azienda Isola, nella direzione indicata dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(Agid) nel “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione”, che si 
concretizza con l’attuazione degli adempimenti riportati nel “Modello Strategico di 
evoluzione del sistema Informativo delle PA” esplicitato nel Piano. 
Strategie indicate dall’Agid sono: 
- favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini 
e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce 
il motore di sviluppo per tutto il Paese; 
- promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la 
digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della 
sostenibilità ambientale; 
- contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo 
italiano, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione 
nell’ambito dei servizi pubblici. 
I principi guida consistono in quanto segue: 
* digital & mobile first (digitale e mobile come prima opzione): le pubbliche 
amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali; 
* digital identity only (accesso esclusivo mediante identità digitale): le pubbliche 
amministrazioni devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla 
normativa; 
* cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di 
definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente 
il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in; 
* servizi inclusivi e accessibili: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi 
pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle 
persone e dei singoli territori; 
* dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica 
amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere 
valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile; 
* interoperabile by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da 
funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico 
esponendo le opportune API; 
* sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in 
modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali; 
* user-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, 
prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza 
dell’utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo; 
* once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle 
imprese informazioni già fornite; 
* transfrontaliero by design (concepito come transfrontaliero): le pubbliche 
amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici 
digitali rilevanti; 
* codice aperto: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l’utilizzo di software 
con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso 
disponibile il codice sorgente. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 



DELIBERA 
 
1) Di approvare il Piano Triennale dell’Informatica 2021-2023, così come trasmesso al 
CdA con prot. n. 8173 del 19/12/2022. 
2) Di pubblicare il documento sul sito aziendale, nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013. 
3) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 96 6)Nomina Responsabile accesso civico per l’anno 2023. 

 
Interviene Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) per 
illustrare la proposta. 
Vi è la necessità, per il corretto funzionamento dell’Azienda, di procedere a nominare, 
per l’anno 2023, il responsabile per l’accesso civico, funzione che è tradizionalmente 
incardinata nella figura del responsabile dell’area “amministrativa ed economica” (giusta 
deliberazione del CdA n. 8 del 09/02/2022). 
Stante la competenza e la professionalità in materia, la proposta è quella di nominare la 
responsabile dell’area “amministrativa ed economica”, dott.ssa Maria Calegari, quale 
responsabile per l’accesso civico. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di nominare per l’anno 2023 la dott.ssa Maria Calegari quale responsabile per l’accesso 
civico di Azienda Isola. 
 
 

N. 97 7)Nomina Responsabile Transizione Digitale per l’anno 2023. 

 
Interviene Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) per 
illustrare la proposta. 
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). 



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, all’implementazione 
attraverso sia il portale istituzionale che l’app ministeriale IO. 
Il servizio informatico e tutti gli adempimenti conseguenti sono collocati all’interno 
dell’area “amministrativa ed economica” di Azienda Isola e pertanto tale area è l’ufficio 
preposto ad attuare quanto indicato nel CAD. Di conseguenza, il Consiglio di 
Amministrazione, con deliberazione n. 88 del 27/12/2021, nominava il dott. Roberto 
Andreotti, responsabile dell’area “amministrativa ed economica”, quale Responsabile 
della Transizione Digitale per il biennio 2022-2023. Nel corso del 2022, si è verificato 
quanto segue: 
- in data 15/08/2022 è terminato il rapporto di lavoro con il dott. Roberto Andreotti, 
a seguito di dimissioni volontarie presentate dal dipendente stesso; 
- dall’01/09/2022 è attiva una convenzione con il Comune di Solza (deliberazione del 
CdA n. 56 del 20/07/2022), nuovo ente di appartenenza del dipendente indicato, per il 
comando del dott. Andreotti presso Azienda Isola, per n. 8 ore settimanali; 
- tale convenzione cesserà il 31/12/2022; 
- nell’ambito della convenzione citata, il dott. Andreotti ha mantenuto la qualifica di 
Responsabile della Transizione Digitale di Azienda Isola; 



- in sostituzione del dott. Roberto Andreotti, è stata assunta, dall’01/09/2022, la 
dott.ssa Maria Calegari, alla quale è stato conferito l’incarico di responsabile dell’area 
“amministrativa ed economica”. 
Si ritiene pertanto di nominare la dott.ssa Maria Calegari quale Responsabile della 
Transizione Digitale per l’anno 2023. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di nominare la dott.ssa Maria Calegari, responsabile dell’area “amministrativa ed 
economica”, quale Responsabile della Transizione Digitale per l’anno 2023. 
2) Di stabilire che il presente provvedimento non modifica le altre disposizioni 
contenute nella deliberazione del CdA n. 88 del 27/12/2021. 
 
 

N. 98 8)Nomina del vicario del Responsabile della gestione documentale e Responsabile 
della conservazione per l’anno 2023. 

 
Interviene Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) per 
illustrare la proposta. 
Si ricorda che il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni individuino, nell’ambito dei propri ordinamenti, “gli uffici da 
considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree 
organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione” 
(art. 50, comma 4). Su questa materia si richiamano le seguenti disposizioni: 
- il D.P.C.M. 3 dicembre 2013, recante le regole tecniche per il protocollo informatico 
nella Pubblica Amministrazione, che disciplina, tra l’altro, i compiti del Responsabile 
della gestione documentale (art. 4), l’istituzione dell’’Indice delle amministrazioni 
pubbliche (IPA) e delle Aree Organizzative Omogenee (art. 11), indice al quale le 
Pubbliche Amministrazioni sono tenute a registrarsi; 
- le regole tecniche per la conservazione digitale a norma nella Pubblica 
Amministrazione ed i compiti del Responsabile della conservazione, disciplinati dal 
medesimo D.P.C.M. 3 dicembre 2013; 
- le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di conservazione dei 
documenti, ed in particolare l’art. 44, comma 1 bis, del Codice dell’Amministrazione 
Digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 30 
dicembre 2010, n. 235, a tenore del quale: “il sistema di conservazione dei documenti 
informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del 
trattamento dei dati personali di cui all’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, ove 
previsto, con il responsabile della gestione documentale di cui all’art. 61 del D.P.R. 28 
dicembre. 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva 
competenza”. 
Per assicurare una coordinata gestione dei flussi documentali e in ragione dell’attuale 
organizzazione aziendale, con deliberazione del CdA n. 60 dell’08/09/2021: 
1)si individuava, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.P.R. 445/2000, l’ente nella sua 
totalità quale unica Area Organizzativa Omogenea denominata “Azienda Isola”; 
2)si istituiva, nell’ambito della suddetta Area Organizzativa Omogenea, il Servizio per la 
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, 
funzionalmente individuato nel Servizio segreteria; 
3)si stabiliva di procedere all’aggiornamento dei dati presso l’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni. 



4)si individuava quale Responsabile della gestione documentale e Responsabile della 
Conservazione il Direttore, dott. Marco Locatelli. 
5)si nominava, quale delegato/vicario del Responsabile della gestione documentale e 
Responsabile della Conservazione in caso di assenza o impedimento, il dott. Roberto 
Andreotti, Responsabile dell’area “amministrativa ed economica”, dipendente a tempo 
indeterminato di Azienda Isola con inquadramento cat. D1 CCNL Funzioni locali. 
Nel corso del 2022, si è verificato quanto segue: 
- in data 15/08/2022 è terminato il rapporto di lavoro con il dott. Roberto Andreotti, 
a seguito di dimissioni volontarie presentate dal dipendente stesso; 
- dall’01/09/2022 è attiva una convenzione con il Comune di Solza (deliberazione del 
CdA n. 56 del 20/07/2022), nuovo ente di appartenenza del dipendente indicato, per il 
comando del dott. Andreotti presso Azienda Isola, per n. 8 ore settimanali; 
- tale convenzione cesserà il 31/12/2022; 
- nell’ambito della convenzione citata, il dott. Andreotti ha mantenuto la qualifica di 
vicario del Responsabile della gestione documentale e della conservazione di Azienda 
Isola; 
- in sostituzione del dott. Roberto Andreotti, è stata assunta, dall’01/09/2022, la 
dott.ssa Maria Calegari, alla quale è stato conferito l’incarico di responsabile dell’area 
“amministrativa ed economica”. 
Si ritiene pertanto di nominare la dott.ssa Maria Calegari quale vicario del Responsabile 
della gestione documentale e della conservazione per l’anno 2023. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di nominare la dott.ssa Maria Calegari, responsabile dell’area “amministrativa ed 
economica”, quale delegato/vicario del Responsabile della gestione documentale e 
Responsabile della Conservazione per l’anno 2023. 
2) Di dare atto che il presente provvedimento non modifica le altre disposizioni 
contenute nella deliberazione del CdA n. 60 dell’08/09/2021. 
 
 

N. 99 9)Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento delle attività della 
Centrale Unica di Committenza “Area Vasta di Brescia” con scadenza 31/12/2027. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Il legislatore, con il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18/04/2016, n. 50), si è prefisso 
l’obiettivo della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, attraverso la loro 
qualificazione e centralizzazione obbligatorie, fatta eccezione per gli appalti “minori” per 
i quali tutti le stazioni appaltanti possono procedere in modo autonomo. 
Secondo l’art. 37, comma 4, lettera c), del citato D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non 
capoluogo di provincia, ai fini dello svolgimento delle procedure di importo superiore 
alle soglie indicate dallo stesso articolo (per le quali sussiste l’obbligo del possesso della 
qualificazione di cui all’articolo 38) possono ricorrere “alla Stazione unica appaltante 
costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi 
della legge 07/04/2014 n. 56”. 
Nel territorio lombardo è stata costituita la Centrale di Committenza (CUC) “Area Vasta 
Brescia”, in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di 
Brescia n. 20/2016. La CUC “Area Vasta Brescia” è iscritta all’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti, per cui, ai sensi dell’art. 216, comma 10, è qualificata quale Stazione 
appaltante. 



Detta CUC è altamente qualificata e anche molti enti pubblici bergamaschi sono con essa 
convenzionati. 
Il Direttore fa presente che anche per Azienda Isola risulta opportuno convenzionarsi 
con una CUC – e, in specifico, con la “Area Vasta Brescia” – stanti la sempre maggiore 
complessità delle procedere di gare d’appalto e di concessione (soprattutto quelle con 
importi superiori alla soglia comunitaria), il continuo aggiornamento che la materia dei 
contratti pubblici richiede, e a garanzia del corretto funzionamento dell’attività 
amministrativa-contrattuale dell’Ente, anche al fine di prevenire contestazioni e ricorsi 
da parte dei concorrenti le procedure di gara. 
Il convenzionamento può dunque permettere all’Azienda di avvalersi della competenza 
e della professionalità matura da Provincia di Brescia nelle attività di Stazione 
Appaltante e Centrale di Committenza, a costi contenuti. 
Per perfezionare l’adesione alla CUC bresciana, vanno approvati: 
- lo schema di “Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della 
Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”; 
- il regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica Di 
Committenza (CUC) “Area Vasta Brescia”; 
così come sono stati trasmessi al CdA con prot. n. 8173 del 19/12/2022. 
La bozza di convenzione prevede una durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 
dicembre 2027; le tariffe contenute nel regolamento prevedono la seguente 
compartecipazione – contribuzione dell’ente che chiede di convenzionarsi con la CUC: 
- una quota fissa, determinata in base al numero di abitanti, ovvero € 1.500,00= per 
gli Enti con popolazione di riferimento sopra i 10.000 abitanti; 
- una quota variabile determinata in funzione della tipologia e all’importo a base di 
gara delle procedure attivate, che per le forniture di servizi è di 0,4% sull’importo a base 
d’appalto (elevato allo 0,5% in caso di applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 1.000 (elevato a € 1.500 
in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) ed una tariffa massima di € 8.000. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di procedere a convenzionarsi con la Centrale di Committenza (CUC) “Area Vasta 
Brescia” per: a) l’espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante e Centrale di 
Committenza ai sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici; b) lo svolgimento 
dell’attività di committenza ausiliaria; c) lo svolgimento di attività di supporto dalla 
programmazione alla gestione degli acquisti; d) lo sviluppo, utilizzo e diffusione di 
piattaforme e strumenti informatici di supporto alla complessiva programmazione e 
gestione delle procedure di gara. 
2) Di approvare, conseguentemente: 
a) lo schema di “Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della 
Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”; 
b) il regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica Di 
Committenza (CUC) “Area Vasta Brescia”; 
così come trasmessi al CdA con prot. n. 8173 del 19/12/2022. 
3) Di autorizzare il Direttore alla stipula e alla sottoscrizione della convenzione nel 
testo approvato con la presente deliberazione e all’adozione di tutti gli adempimenti 
correlati all’attuazione del presente provvedimento. 
4) Di dare comunicazione della presente deliberazione alla Provincia di Brescia. 
 
 



*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:30. 
 
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 

 


