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1 98 37 08/01/2018

Approvazione Proposta progettuale a valere sull'avviso pubblico per 

il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri di 

edilizia pubblica in Lombardia promosso da Regione Lombardia e 

finanziato con fondi europei (POR FSE 2014-2020 - ASSE II - 

AZIONE 9.1.3 E e 9.4.2)

2 101 37 12/01/2018

Approvazione del Regolamento per la selezione del personale e per 

la costituzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze 

dell'ALER di Bergamo - Lecco - Sondrio

3 104 37 15/01/2018

Approvazione Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di 

interesse per il conferimento di un incarico professionale di 

consulenza specialistica informatica a supporto dell’Ufficio Sistemi 

informativi di ALER Bergamo Lecco Sondrio 

4 106 37 15/01/2018

Approvazione Avviso pubblico per l’affidamento di incarico 

professionale per l’attività di consulenza del lavoro di supporto 

all’Ufficio del Personale di ALER Bergamo Lecco Sondrio 

5 108 37 16/01/2018
Nomina del Sig. Giuseppe Giordano - Dirigente - Responsabile 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

6 111 37 17/01/2018
Approvazione dotazione organica dell'Aler di Bergamo Lecco e 

Sondrio

7 113 37 17/01/2018

Affidamento incarico per il servizio attinente l’attività di Coordinatore 

della Sicurezza in fase di esecuzione per lavori di manutenzione e 

riattazione alloggi da eseguirsi presso gli edifici di proprietà e in 

gestione dell’U.O.G. di Bergamo 

8 116 37 23/01/2018

Approvazione dei Verbali delle Commissioni per l'erogazione del 

Contributo di Solidarietà, di cui all'art. 35 della Legge Regionale n. 

27, per i Comuni della Provincia di Bergamo.

9 119 37 23/01/2018

Approvazione del "Piano Triennale 2018-2020 per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza", ai sensi della L. 190/2012, 

(D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016; ANAC n. 

831/2016-PNA 2016; ANAC n.1208/2017 – PNA 2017)

10 122 37 24/01/2018
Contratti calore – Quarta tranche – Definizione della controversia 

con accordo stragiudiziale avv. Valentina Mattiozzi.

11 124 37 24/01/2018
Contratti calore – Quarta tranche – Definizione della controversia 

con accordo stragiudiziale avv. Elena Tomasi.

12 126 37 30/01/2018

Acquisizione alloggi dell’area compresa tra Corso Asia e Piazza 

Affari di Verdellino - Determinazioni in ordine all'acquisto degli 

alloggi 

13 128 37 31/01/2018

Assegnazione al Direttore Generale degli obiettivi aziendali annuali, 

ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a) della L.R. n. 16/2016, di cui 

alla deliberazione della Giunta Regionale n. X/7380 nella seduta del 

20.11.2017.

14 129 37 01/02/2018
Determinazione della retribuzione annua lorda di risultato del 

personale dirigente dell'Azienda per gli anni 2017 e 2018.

15 132 37 02/02/2018

Conferimento di un incarico professionale di consulenza 

specialistica informatica a supporto dell’Ufficio Sistemi Informativi di 

Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

16 134 37 02/02/2018

Conferimento di un incarico professionale per l’attività di 

consulenza del lavoro a supporto dell’Ufficio del Personale di Aler 

Bergamo-Lecco-Sondrio.



17 136 37 08/02/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria di progettazione 

esecutiva e direzione lavori delle opere impiantistiche 

termoidrauliche ed elettriche correlate ai sensi del D.Lgs. 50/16 e 

s.m.i e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nell’ambito dell’intervento di 

efficientamento energetico edifici L. 865 di proprietà Aler in comune 

di Chiavenna (SO), via Tre Leghe 12/34 e via Tognoni 40/46-50 – 

Secondo programma di attuazione del Prerp 2014-2016 linea di 

azione B – DGR X/4142 dell’8 Ottobre 2015 – Procedura di 

selezione con comparazione dei curricula professionali – 

affidamento dell’incarico mediante piattaforma telematica Sintel

18 139 37 08/02/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali finalizzate al rilascio di attestati di prestazione 

energetica (ape) per n. 29 alloggi siti in comune di Sondrio e di San 

Giacomo Filippo – Procedura di selezione con comparazione dei 

curricula professionali – affidamento dell’incarico mediante 

piattaforma telematica Sintel

19 142 37 08/02/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali finalizzate alla denuncia di variazione catastale di 

alloggi di proprietà Aler siti in comune di Sondrio e di San Giacomo 

Filippo – Procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali – affidamento dell’incarico mediante piattaforma 

telematica Sintel

20 145 37 12/02/2018

Presa d’atto del progetto presentato dal Comune di Verdellino 

avente il titolo “Verdellino: abitare insieme la comunità”, a seguito 

dell’Avviso Pubblico Decreto n.14207 del 15/11/2017, per il 

finanziamento di progetti per la gestione sociale di quartieri di 

edilizia pubblica in Lombardia promosso  da Regione Lombardia e 

finanziato con fondi europei (POR FSE 2014 – 2020 – ASSE 11 - 

AZIONE 9.1.3 e 9.4.2) 

21 147 37 12/02/2018

Erogazione anticipazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti 

dell’ALER di Bergamo Lecco Sondrio che ne hanno presentato 

richiesta, ai sensi della Legge 29.05.1982 n. 297 e dell’art. 76 del 

Contratto Collettivo di Lavoro Federcasa.

22 1 38 12/02/2018

Revoca bando alloggi sfitti situati in fabbricati di proprietà Aler 

Bergamo Lecco Sondrio siti in Bergamo ai quali si applica canone 

libero

23 3 38 15/02/2018

Presa d’atto del progetto presentato dal Comune di Bergamo 

avente il titolo “G.E.S.T.I. Sociali”, a seguito dell’Avviso Pubblico 

Decreto n.14207 del 15/11/2017, per il finanziamento di progetti per 

la gestione sociale di quartieri di edilizia pubblica in Lombardia 

promosso  da Regione Lombardia e finanziato con fondi europei 

(POR FSE 2014 – 2020 – ASSE 11 - AZIONE 9.1.3 e 9.4.2) 

24 5 38 26/02/2018

Approvazione del rinnovo della Convenzione da sottoscrivere con il 

Comune di Osnago (LC) per la gestione degli alloggi di proprietà 

comunale.

25 7 38 26/02/2018

Alienazione a titolo non oneroso di piccola porzione di area di 

proprietà del Comune di Treviglio in diritto di superficie ad ALER di 

Bergamo Lecco Sondrio, ubicata in Via Forze Armate a Treviglio 

distinta in catasto al foglio n.58 e al mappale n.7968

26 9 38 26/02/2018
Conferimento incarico all'Avv.to Simona Previtali per la difesa in 

giudizio nella causa n. 158/2016 T.A.R. Milano

27 11 38 27/02/2018
Conferimento incarico all’Avv.to Tommaso Raschellà per proposta 

denuncia querela nei confronti di un inquilino.  



28 13 38 02/03/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i e del D.Lgs 50/16 e s.m.i. 

nell’ambito dell’intervento lavori di manutenzione straordinaria su 

edifici di proprietà del comune di Lecco – riqualificazione energetica 

e rimozione di manufatti contenenti amianto edifici in via Belfiore 

civici 70-72 e 78-80  – Procedura di selezione con comparazione 

dei curricula professionali – affidamento dell’incarico mediante 

piattaforma telematica Sintel

29 16 38 02/03/2018

Conferimento incarico allo Studio CREA Srl per espletamento delle 

attività di consulenza tecnica antincendio sottoposte a controllo 

VV.FF. relativamente ad alcuni fabbricati di propeità Aler di 

Bergamo Lecco Sondrio U.O.G. di Bergamo  

30 18 38 07/03/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

e la Direzione Lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i e del D.Lgs 

50/16 e s.m.i. nell’ambito dell’intervento lavori di manutenzione 

straordinaria del Complesso "Stallazzo" sito in Spirano - Via Fiume, 

7

31 20 38 13/03/2018

Conferimento incarico al Notaio Dott. Raffaele Tartaglia per stesura 

atto unilaterale convenzioni sottoscritte per l’assegnazione e la 

gestione di alloggi nei Comuni di Trescore Balneario e  Romano di 

Lombardia.  

32 22 38 13/03/2018

Approvazione Avviso pubblico per l’istituzione dell’Elenco degli 

operatori economici per l’espletamento di procedure negoziate per 

l’esecuzione di lavori di pronto intervento manutentivo, ripristino 

alloggi e manutenzione straordinaria 

33 24 38 13/03/2018

Approvazione Avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto 

di professionisti tecnici qualificati da utilizzare per l’affidamento di 

servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 

100.000,00 €uro – artt. 24, 36, 46 e 157 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i..

34 26 38 13/03/2018
Integrazione del contratto di lavoro autonomo professionale tra Aler 

Bergamo Lecco Sondrio e il Dott. Iannantuoni Michele.

35 28 38 13/03/2018
Incarico al Collegio Sindacale per la certificazione del Bilancio 

Consuntivo 2017 

36 31 38 13/03/2018 Causa ALER/IFIS- Sentenza n. 320/2018 Tribunale di Venezia

37 37 38 13/03/2018

Conferimento incarico all’Avv.to Tommaso Raschellà per 

espletamento delle attività volte all’adeguamento alla normativa 

europea in materia di Privacy (Regolamento UE 2016/679).  

38 39 38 23/03/2018

Convenzione tra il Comune di Bergamo e l'Azienda Lombarda per 

l'Edilizia Residenziale di Bergamo - Lecco - Sondrio per la gestione 

di alloggi in proprietà del Comune di Bergamo dal 2 aprile 2018 al 

31 dicembre 2022

39 44 38 23/03/2018
Accordo con il Comune di Bergamo per l'utilizzo dell'unità 

immobiliare in Bergamo Via Galilei, 17 (zona Monterosso)

40 46 38 23/03/2018
Conferimento incarico all’Avv.to Mauro Ballerini per la costituzione 

in giudizio presso la Corte di Appello di Brescia.  

41 48 38 23/03/2018
Transazione a seguito di richiesta di liquidazione delle indennità di 

trasferta per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 maggio 2017.

42 50 38 23/03/2018

Affidamento incarico Avv.to Andrea Di Lascio del Foro di Bergamo 

per la vertenza ALER - Fallimento Steda s.p.a. - Riassunzione del 

giudizio avanti il tribunale di Vicenza

43 52 38 26/03/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. e del D.lgs 50/16 e s.m.i. intervento di 

efficientamento energetico in comune di Sondrio, edificio “Meandro 

L. 513” via Maffei 31/b  e edificio “5^ casa L. 640” via Reghenzani 5 

– Procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali – affidamento dell’incarico mediante piattaforma 

telematica Sintel



44 55 38 26/03/2018
Nomina consulente per Sistema Qualità da affiancare al 

Responsabile della Qualità Aziendale

45 57 38 28/03/2018

Approvazione del rinnovo della Convenzione da sottoscrivere con il 

Comune di Lecco per la gestione degli alloggi di proprietà 

comunale.

46 59 38 12/04/2018

Approvazione del CONTRATTO DI RICERCA tra il Politecnico di 

Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e 

Ambiente Costruito e L'Aler di Bergamo Lecco Sondrio per il 

supporto tecnico-scientifico alla redazione del Documento 

Preliminare alla Progettazione dell’intervento di riqualificazione 

dell’isolato di proprietà Aler in Comune di Bergamo, Piazzale 

Visconti 1/2/3

47 61 38 12/04/2018
Conferimento incarico all’Avv.to Mauro Ballerini per la costituzione 

in giudizio presso la Corte di Appello di Brescia.  

48 63 38 16/04/2018

Sottoscrizione convenzione per la fornitura, tramite collegamento 

telematico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico 

Registro Automobilistico

49 65 38 17/04/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni  

professionali di progettazione esecutiva e direzione lavori delle 

opere impiantistiche termoidrauliche ai sensi del d.lgs. 50/16 e 

s.m.i. e del d.p.r. 207/2010 e s.m.i. – intervento di efficientamento 

energetico edificio di proprietà Aler in comune di Sondrio (SO), via 

Gramsci, 2 – TORRE Z20 - Procedura di selezione con 

comparazione dei curricula professionali – affidamento dell’incarico 

mediante piattaforma telematica Sintel

50 68 38 20/04/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali finalizzate al rilascio di attestati di prestazione 

energetica (ape) per n. 21 alloggi siti in comune di Bergamo e di 

Lecco e n. 4 per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all’ 

efficientamento energetico degli edifici in Treviglio (BG) via dei 

Mulini n. 10/20 e via F.Filzi n. 11/13/15– Procedura di selezione con 

comparazione dei curricula professionali – affidamento dell’incarico 

mediante piattaforma telematica Sintel

51 71 38 02/05/2018

Avvisi di Selezione di personale per la costituzione di rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze 

dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO: 

presso l'UOG DI BERGAMO - n. 1 figura AREA B, livello B3, con 

diploma di secondo grado o titolo equipollente, a Tempo Pieno, 

Ufficio Condomini, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa.

Approvazione avvisi di selezione.

presso l'UOG DI LECCO - n. 1 figura AREA B, livello B3, con diploma 

di secondo grado o titolo equipollente, a Tempo Pieno, Ufficio 

Front Office - URP, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa.

52 73 38 03/05/2018
Affidamento incarico per ricorso in Cassazione IMU 2012 - 

Comune di Bergamo

53 83 38 10/05/2018

Acquisizione alloggi dell’area compresa tra Corso Asia e Piazza 

Affari di Verdellino - Determinazioni in ordine all'acquisto degli 

alloggi secondo accordi di Segreteria Tecnica 

54 85 38 11/05/2018
Conferimento incarico all’Avv.to Mauro Ballerini per la 

costituzione in giudizio presso la Corte di Appello di Brescia.  

55 87 38 11/05/2018

Esame ed approvazione Stralcio Crediti Inesigibili verso gli 

assegnatari, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del T.U.I.R. 

dell'Azienda.



56 90 38 18/05/2018

Servizio di progettazione esecutiva delle opere strutturali per 

l’adeguamento sismico degli stabili di proprietà ALER in Comune di 

Lecco, via Turbada 12/18/24 – affidamento dell’incarico mediante 

piattaforma telematica Sintel

57 92 38 19/05/2018
Conferimento incarico all’Avv.to Mauro Ballerini per la costituzione 

in giudizio presso la Corte di Appello di Brescia.  

58 93 38 22/05/2018
Conferimento incarico legale in difesa di Aler dinanzi al consiglio di 

Stato presentato da O.R.   

59 95 38 30/05/2018
Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio 2017 dell'ALER di 

BERGAMO LECCO SONDRIO

60 100 38 30/05/2018

Approvazione dei Prospetti Regionali Esercizio 2017, approvato con 

decreto n.5387 del 12/05/2017 dell'ALER di BERGAMO LECCO 

SONDRIO

61 102 38 30/05/2018

Assunzione di personale a tempo determinato, con rapporto di 

lavoro a tempo pieno, presso la U.O.G. di Bergamo, ai sensi 

dell'art. 1, Legge 68/99, nell'Area B, Livello B3, C.C.N.L. Federcasa, 

da collocare presso l'Ufficio Front-Office URP.

62 104 38 30/05/2018
Assegnazione budget annuo all’Organismo di Vigilanza nominato 

dall’Aler di Bergamo Lecco Sondrio  

63 107 38 30/05/2018

Approvazione scrittura privata tra Aler Bergamo Lecco Sondrio, 

proprietaria dell’immobile sito in Lecco Via Besonda Superiore n. 

7, e la confinante Autocarrozzeria Rusconi e Panzeri s.n.c., 

proprietaria  dell’immobile sito in Lecco via Caduti Lecchesi a 

Fossoli n. 12,  per l’edificazione a distanza dal confine inferiore a 

metri 5,00

64 109 38 30/05/2018

Conferimento incarico per formazione personale addetto alla 

raccolta ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

nell'ambito dell'Anagrafe dell'Utenza 2018

65 111 38 30/05/2018
Erogazione del saldo della Retribuzione annua lorda di risultato del 

personale dirigente dell'Azienda per l'anno 2017.

66 114 38 01/06/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai 

sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs 50/16 e s.m.i. lavori di 

pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa opere edili 

presso edifici di proprietà Aler o da essa gestiti in provincia di Lecco 

Lotto 1 (Lecco Città) e Lotto 4 (Calolziocorte - Valmadrera) – 

Procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali – affidamento dell’incarico mediante piattaforma 

telematica Sintel

67 117 38 01/06/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai 

sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs 50/16 e s.m.i. nell’ambito 

dell’intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla 

riattazione di alloggi sfitti gestiti da Aler, nell’ambito della U.O.G. di 

Lecco: Lotto 3 (Lecco Città) CIG 7391659DF5 e Lotto 4 (Lecco 

Provincia) CIG 7391663146 – Procedura di selezione con 

comparazione dei curricula professionali – affidamento dell’incarico 

mediante piattaforma telematica Sintel

68 120 38 07/06/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

e del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nell’ambito dell’intervento di 

manutenzione straordinaria finalizzato all'efficientamento energetico 

di n. 2 edifici di proprietà Aler in comune di Bergamo, Via dell’Era 2 

A/B/C/D/E – Procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali – affidamento dell’incarico mediante piattaforma 

telematica Sintel 



69 123 38 11/06/2018

Approvazione della bozza di Convenzione tra il Comune di Sondrio 

e l'Aler Bergamo Lecco Sondrio, contenente le modalità attuative 

per l’erogazione del finanziamento relativo alla realizzazione del 

progetto denominato “La Piastra: sicurezza e qualità della vita nel 

verde” ed il suo utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi prefissi 

nel progetto stesso, nell’ambito del Programma straordinario di 

intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia di cui 

al D.P.C.M. del 25/05/2016

70 125 38 12/06/2018
Definizione della controversia con accordo ALER / M. M. C. in tema 

di locazione

71 127 38 12/06/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria di progettista in fase 

definitiva ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nell’ambito dell’intervento di manutenzione 

straordinaria finalizzato all'efficientamento energetico di n. 2 edifici 

di proprietà Aler in comune di Bergamo, via dell’Era 2 A/B/C/D/E – 

Procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali – affidamento dell’incarico mediante piattaforma 

telematica Sintel

72 130 38 19/06/2018

Approvazione  Convenzione da sottoscrivere con il Comune di 

Valmadrera  per la realizzazione di un intervento finalizzato alla 

riorganizzazione urbanistica –architettonica dell’area annessa a 

Villa Ciceri  

73 132 38 19/06/2018

Approvazione Avviso pubblico per la costituzione di un elenco 

aziendale di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e 

difesa in giudizio.

74 134 38 20/06/2018

Approvazione delle variazione alla Convenzione da sottoscrivere 

con i legali per l’affidamento dell’attività di recupero crediti, per 

mancati pagamenti dei canoni di locazione e delle spese reversibili, 

dovuti da assegnatari di Alloggi ALER e per il  rilascio dell’alloggio 

con esecuzione di sfratto.

75 137 38 20/06/2018

Affidamento incarico AVV. TO Di Lascio del foro di Bergamo per la 

vertenza ALER - Fallimento STEDA S.P.A. - GENERALI ITALIA e 

Assicurazioni Generali

76 139 38 26/06/2018

Autorizzazione a presentare la proposta di “Programma di 

Intervento per la riqualificazione alloggi sfitti” di cui alla D.G.R. n° 

XI/64 del 23/04/2018 per l’attribuzione all’Aler Bergamo Lecco 

Sondrio del contributo regionale pari ad € 1.551.727,00 a sostegno 

degli interventi di recupero e manutenzione di almeno n. 103 unità 

abitative sfitte destinate a servizi abitativi pubblici. Finanziamento: 

Regione Lombardia - D.G.R. XI/64 del 23/4/2018 e fondi Aler.

77 142 38 02/07/2018

Conferimento incarico per partecipazione Commissione 

Esaminatrice per Selezione di una figura professionale per lo 

svolgimento della funzione di amministratore condominiale per la 

UOG di Bergamo 

78 143 38 02/07/2018
Definizione delle modalità operative della mobilità abitativa, ex art. 

22 Regolamento Regionale 4 agosto 2017 – n.4

79 147 38 03/07/2018

Affidamento incarico Ing. Roberto Emilio Penazzi per l’assistenza 

quale Consulente Tecnico di Parte (CTP) nella vertenza Aler / 

Fallimento Steda spa

80 1 39 04/07/2018 Definizione della controversia ALER / S. E. M. in tema di locazione.

81 3 39 04/07/2018

Servizio di campagna geognostica per la classificazione sismica del 

suolo e conseguente aggiornamento della relazione geologica, 

nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria di stabili di 

proprietà Aler in comune di Lecco, via Turbada 12/18/24 – 

affidamento dell’incarico mediante piattaforma telematica Sintel

82 5 39 05/07/2018
Conferimento incarico per il recupero della morosità (Avv. 

Tramacere C.) 



83 7 39 27/07/2018

Autorizzazione a sottoscrivere atto di transazione con Brembo 

Ascensori srl e autorizzazione al pagamento della somma di Euro 

6.000,00

84 10 39 31/07/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria di coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e 

del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nell’ambito dell’intervento di manutenzione 

straordinaria finalizzato all'efficientamento energetico di n. 2 edifici 

di proprietà Aler in comune di Bergamo, Via dell’Era 2 A/B/C/D/E – 

Procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali – Affidamento dell’incarico mediante piattaforma 

telematica Sintel

85 13 39 31/07/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai 

sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs 50/16 e s.m.i. lavori di 

manutenzione straordinaria su patrimonio del comune di Lecco via 

Bonaiti 3 – sostituzione manto di copertura in lastre di cemento – 

amianto e coppi – Procedura di selezione con comparazione dei 

curricula professionali – affidamento dell’incarico mediante 

piattaforma telematica Sintel

86 15 39 31/07/2018

Conferimento incarico al Notaio Dott. Raffaele Tartaglia per stesura 

atto unilaterale convenzioni sottoscritte per l’assegnazione e la 

gestione di alloggi nel Comune di Lecco Via Caprera e Via Polvara 

(ora Via Besonda). 

87 17 39 31/07/2018
Approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi e 

collaborazioni professionali in Aler Bergamo Lecco Sondrio

88 18 39 31/07/2018
Approvazione del Regolamento per le assunzioni del personale 

dipendente e dirigente in Aler Bergamo Lecco Sondrio

89 20 39 06/08/2018 Conferimento incarico per il recupero della morosità (Avv. Pizzo A.) 

90 22 39 08/08/2018

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aziendale di 

avvocati cui conferire incarichi di rappresntanza e difesa in giudizio - 

precisazione.

91 23 39 08/08/2018

Servizio attinente lo studio di fattibilità, progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 50/16 e 

s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i nell’ambito dell’intervento per la 

realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico e riqualificazione 

parco urbano presso il complesso immobiliare di "Villa Ciceri" - 

Piazza Mons. Citterio n.11 - Via F. Rocca in comune di Valmadrera 

– Procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali – affidamento dell’incarico mediante piattaforma 

telematica Sintel

92 27 39 30/08/2018

Selezione di una figura professionale per lo svolgimento della 

funzione di collaboratore Area Front Office_URP per l'Unità 

Organizzativa Gestionale di Lecco, Area A Livello B3 CCNL 

Federcasa, tempo indeterminato - Approvazione Assunzione

93 29 39 10/09/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria di coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

e del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nell’ambito dell’intervento di 

manutenzione straordinaria finalizzato all'efficientamento energetico 

dell’edificio di proprieta’ Aler in comune di Bergamo, Via Celadina 

201 – Procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali – affidamento dell’incarico mediante piattaforma 

telematica Sintel

94 32 39 10/09/2018

Approvazione modifiche del “REGOLAMENTO PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONI 

PROFESSIONALI IN ALER BERGAMO LECCO SONDRIO” e del 

“REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 

DIPENDENTE E DIRIGENTE IN ALER BERGAMO LECCO 

SONDRIO”



95 34 39 10/09/2018

Approvazione del rinnovo della Convenzione da sottoscrivere con il 

Comune di Garbagnate Monastero per la gestione degli alloggi di 

proprietà comunale.

96 35 39 13/09/2018

Approvazione del REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO: 

SEMPLICE e GENERALIZZATO in ALER BERGAMO - LECCO - 

SONDRIO. 

97 36 39 13/09/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai 

sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs 50/16 e s.m.i. recupero e 

riqualificazione del patrimonio ERP per ridurre sensibilmente il 

fabbisogno e il disagio abitativo in attuazione del  piano nazionale 

previsto dall'art. 4 della legge n. 80/2014 – Lecco Via Don Ferrante 

civ. 3 e 5 – Procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali – affidamento dell’incarico mediante piattaforma 

telematica Sintel.

98 39 39 17/09/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria di coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e 

del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nell’ambito dell’intervento di manutenzione 

straordinaria finalizzato all’efficientamento energetico dell’edificio di 

proprietà Aler in comune di Bergamo, via Celadina 201 – procedura 

di selezione con comparazione dei curricula professionali – 

affidamento dell’incarico mediante piattaforma telematica Sintel

99 42 39 19/09/2018

Affidamento incarico Arch. Laura Mapelli per l'assistenza quale 

Consulente Tecnico di Parte (CTP) nelle vertenze presso la Corte 

d'Appello di Brescia su ricorsi presentati da prorpietari di alloggi 

nelle Torri di Ciserano

100 43 39 19/09/2018 Affidamento incarico professionale

101 44 39 24/09/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali finalizzate all'aggiornamento degli atti catastali presso 

le agenzie delle entrate-territorio di alloggi di proprietà ALER BG-LC-

SO e da essa gestiti in C.so Bergamo 31 a Lecco (LC) e Via Ligari 

a Morbegno (SO) – Procedura di selezione con comparazione dei 

curricula professionali – affidamento dell’incarico mediante 

piattaforma telematica Sintel

102 50 39 24/09/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria di progettista in fase 

definitiva ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e 

nell'ambito del d.p.r. 207/2010 e s.m.i. nell’ambito dell’intervento di 

manutenzione straordinaria finalizzato all'efficientamento energetico 

dell’edificio di proprieta’ Aler in comune di Bergamo, Via Celadina 

201 – Procedura di selezione con comparazione dei curricula 

professionali – affidamento dell’incarico mediante piattaforma 

telematica Sintel

103 53 39 26/11/2018
Nomina del Dottor Vinicio Sesso a Direttore Generale f.f. per il 

periodo dal 26/11/2018 sino alla nomina del Direttore Generale 

104 54 39 26/11/2018

Proroga del contratto a tempo determinato, con rapporto di lavoro a 

tempo pieno, del Sig. M. J. T. N., presso la U.O.G. di Bergamo, ai 

sensi dell'articolo 1, Legge 68/99, nell'Area B, Livello B3, C.C.N.L. 

Federcasa, da collocare presso l’Ufficio Front-Office URP.

105 55 39 07/12/2018
Approvazione della pianificazione annuale 2019 dell'attività di 

controllo di Internal Audit

106 57 39 07/12/2018
Conferimento incarico all’Avv. Orietta Pezzoli la sottoscrizione di 

acquisizione tramite Asta n.117/2012

107 59 39 07/12/2018

Conferimento incarico al Notaio Dott. Carmine Mallardo per stesura 

atto di delega e procura speciale dell’Azienda ad un avvocato per la 

sottoscrizione di acquisizione tramite Asta n.117/2012



108 60 39 07/12/2018

Conferimento Procura Speciale dell'Azienda all'Avv. Orietta Pezzoli 

per sottoscrivere acquisizione tramite Asta n.117/2012 di unità 

immobiliare ubicata nel complesso denominato "Torri di Zingonia"

109 61 39 14/12/2018

Servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per le prestazioni 

professionali all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi 

per gli edifici di proprietà ed amministrazione Aler Bergamo Lecco 

Sondrio relativamente alle UOG di Bergamo e Lecco – Procedura 

di selezione con comparazione dei curricula professionali – 

affidamento dell’incarico mediante piattaforma telematica Sintel

110 64 39 17/12/2018

Alienazione al Sig. D. R. G., nato a Napoli il giorno 20.02.1980,

residente a Treviglio (BG), Via Peschiera n. 23, di un appartamento

sito in Comune di Treviglio, Via Peschiera n. 19/C distinto in

Catasto Fabbricati al fg. 27 con il mappale 17355, sub. 3 e una

autorimessa, distinta in Catasto Fabbricati al fg. 27, mappale

17355  sub 14. 

111 67 39 28/12/2018

Approvazione dei verbali delle Commissioni per l'erogazione del 

Contributo di solidarietà per i Comuni delle Provincie di Bergamo, 

Lecco e Sondrio

112 71 39 28/12/2018

Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019 e del 

Programma Triennale 2019-2021 e l'Elenco Annuale dei Lavori ai 

sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11.11.2011 , dell'art. 

128 del D.lgs. n.163/2006 e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 

207/2010.

113 74 39 28/12/2018
Approvazione Piano di Controllo e contrasto morosità per l’anno 

2019

114 75 39 28/12/2018

Approvazione della Convenzione da sottoscrivere con il Comune di 

Sirone per la gestione amministrativa degli alloggi di proprietà 

comunale


