
N. Provvedimento Contenuto/Punto OdG Oggetto Principali documenti

1/2015 del giorno 29.1.2015

1. Adesione al NEASS Network Aziende Speciali Sociali 

Lombardia

Adesione al NEASS Network Aziende Speciali Sociali 

Lombardia

2/2015 del giorno 19.3.2015

1. Approvazione Regolamento aziendale in materia di acquisti 

in economia in attuazione dell’art. 125 del dlgs. 163/2006

Approvazione Regolamento aziendale in materia di acquisti in 

economia in attuazione dell’art. 125 del dlgs. 163/2006

Regolamento aziendale in materia di acquisti 

in economia in attuazione dell’art. 125 del 

dlgs. 163/2006

2/2015 del giorno 19.3.2016

2. Disciplina relativa alla fatturazione elettronica di cui alla 

Legge 244/2007 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 

2013: interpretazione da parte delle Aziende speciali lombarde 

aderenti al NEASS

Disciplina relativa alla fatturazione elettronica di cui alla Legge 

244/2007 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013: 

interpretazione da parte delle Aziende speciali lombarde 

aderenti al NEASS

2/2015 del giorno 19.3.2017

3. Aggiornamento recupero crediti insoluti da rette non 

corrisposte

Aggiornamento recupero crediti insoluti da rette non 

corrisposte

2/2015 del giorno 19.3.2018 4. Chiusura c/c Tesoreria Chiusura c/c Tesoreria

3/2015 del giorno 15.4.2015 1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2014 Approvazione del Bilancio di esercizio 2014 Bilancio di esercizio  e Nota integrativa 2014

4/2015 del giorno 28.5.2015 1. Nomina Organo di Revisione Nomina Dott. Pietro Cervadoro

5/2015 del giorno 14.7.2015 1. Incarico professionale recupero crediti Incarico professionale recupero crediti

Parere tecnico-giuridico avv. Marcello 

Mazzola

6/2015 del giorno 23.7.2015 1. Regolamento cassa economale Approvazione Regolamento Regolamento aziendale cassa economale

7/2015 del giorno 14.9.2015 1. Nomina del Responsabile della Trasparenza Nomina del Direttore quale Responsabile della Trasparenza

7/2015 del giorno 14.9.2016

2. Adozione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità

Adozione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità

Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità

8/2015 del giorno 30.9.2015

1. Approvazione Piano programma 2016 e Budget economico 

triennale 2016-2018

Approvazione Piano programma 2016 e Budget economico 

triennale 2016-2018

Piano programma 2016 e Budget economico 

triennale 2016-2018

9/2015 del giorno 3.11.2015 1. Adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa Adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa Sito web aziendale (www.aziendafutura.org)

9/2015 del giorno 3.11.2015

1. Attivazione di azioni sperimentali e innovative rivolte alle 

imprese del territorio, nell’ambito delle politiche di conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro

Attivazione di azioni sperimentali e innovative rivolte alle 

imprese del territorio, nell’ambito delle politiche di conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro

10/2015 del giorno 17.11.2015 1. Azioni di contenimento dei costi Azioni di contenimento dei costi

10/2015 del giorno 17.11.2015 2. Contestazione legale da parte di Francesca Oliveri Contestazione legale da parte di Francesca Oliveri 

11/2015 del giorno 1.12.2015

1. Approvazione della Relazione annuale sull’efficacia delle 

misure di prevenzione della corruzione ai sensi del PTPC 

dell’Azienda Speciale Futura

Approvazione della Relazione annuale sull’efficacia delle 

misure di prevenzione della corruzione ai sensi del PTPC 

dell’Azienda Speciale Futura

Relazione annuale sull’efficacia delle misure 

di prevenzione della corruzione

11/2015 del giorno 1.12.2015 2. Gettone di presenza dell’Amministratore Unico Rinuncia dell'Amministratore al gettone di presenza

12 del giorno 9.12.2015 1. Incarico assistenza tecnico-giuridica;

Incarico assistenza tecnico-giuridica relativo all’assistenza 

nella stesura di una procedura per l'affidamento del servizio di 

recupero crediti

12 del giorno 9.12.2015 2. Rinnovo contratto Direttore Rinnovo contratto Direttore
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1 del giorno 26.1.2016 1. Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione

1 del giorno 26.1.2016

2. Notifica controversia presso il giudice del lavoro da parte di 

Francesca Oliveri

Mandato al Direttore di incaricare un legale specializzato in 

controversie giuslavoristiche

2 del giorno 23.2.2016 1. Inquadramento contributivo previdenziale aziendale

Mandato al Direttore affinché agisca in modo che il consulente 

del lavoro effettui, in tempi tecnici, le opportune verifiche 

presso gli enti previdenziali

2 del giorno 23.2.2016

2. Composizione bonaria del ricorso della signora Francesca 

Oliveri

Approvazione dei contenuti della composizione bonaria, così 

come individuati dai legali delle Parti

3 del giorno 14.4.2016 1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2015 Approvazione del Bilancio di esercizio 2015 Bilancio d'esercizio e nota integrativa

3 del giorno 14.4.2016 2. Retribuzione di risultato del Direttore per l’anno 2015;

Assegnazione della retribuzione di risultato nella misura 

indicata nell’Avviso pubblico di selezione

4 del giorno 19.4.2016 1. Individuazione obiettivi 2016 per il Direttore Individuazione obiettivi 2016 per il Direttore

5 del giorno 3.5.2016 1. Inquadramento contributivo previdenziale aziendale

Verifica e responso circa il corretto inquadramento 

previdenziale dell'Azienda

5 del giorno 3.5.2016

2. Convenzionamento dell’Azienda con esercizi a carattere 

sanitario

Mandato al Direttore di procedere con la stipula delle 

Convenzioni con i soggetti professionali e commerciali del 

territorio, a vantaggio dei dipendenti dell’Azienda

6 del giorno 21.6.2016 1. Approvazione Piano della Performance 2016 Approvazione Piano della Performance 2016 Piano della Performance 2016

7 del giorno 26.7.2016 1. Adozione Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001 Adozione Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001 Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001

8 del giorno 6.9.2016 1. Approvazione Piano Programma 2017 Approvazione Piano Programma 2017 Piano programma 2017

8 del giorno 6.9.2016 2 Approvazione del Budget economico triennale 2017-2019 Approvazione del Budget economico triennale 2017-2019  Budget economico triennale 2017-2019

9 del giorno 28.12.2016

1. Relazione annuale sull’efficacia delle misure prevenzioe e 

corruzione

Approvazione della Relazione annuale sull’efficacia delle 

misure di prevenzione della corruzione ai sensi del PTPC 

dell’Azienda Speciale Futura

Relazione annuale sull’efficacia delle misure 

di prevenzione della corruzione

9 del giorno 28.12.2016 2. Indagini patrimoniali a carico degli utenti debitori

Approvazione della spesa relativa alle indagini patrimoniali, 

limitatamente ai debitori il cui debito sia maggiore o uguale ai 

costi collegati al recupero legale del credito

10 del giorno 25.01.2017

1.Sottoscrizione del Contratto di Servizio tra l’Azienda e il 

Comune di Pioltello

Sottoscrizione del Contratto di Servizio tra l’Azienda e il 

Comune di Pioltello Contratto di servizio

10 del giorno 25.01.2017

2. Sottoscrizione Protocollo di rendicontazione dei servizi 

oggetto del Contratto di servizio

Sottoscrizione Protocollo di rendicontazione dei servizi oggetto 

del Contratto di servizio

Protocollo dei rapporti relativi ai servizi 

affidati dal comune di Pioltello ad Azienda 

Speciale Futura

11 del giorno 31.01.2017 1. Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 1. Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione

12 del giorno 14.02.2017 1. Valutazione risultati del Piano della Performance Aziendale Valutazione risultati del Piano della Performance Aziendale
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12 del giorno 14.02.2017 2. Servizio Ausiliario presso gli asili nido Servizio Ausiliario presso gli asili nido


