
N° DATA OGGETTO

1 14/01/2022
Vertenza ALER/Apleona HSG spa. Incarico legale all’Avv. Andrea Di Lascio per opposizione ad atto di pignoramento 

presso terzi.

2 26/01/2022
Indirizzi per la determinazione del canone di locazione delle unità commerciali e dei locali diversi dall’abitazione 

per l’anno 2022 e successivi.

3 31/01/2022
Vertenza ALER/STEDA SPA. Incarico legale all’Avv. Andrea Di Lascio per costituzione in giudizio di appello promosso 

da Factorit spa.

4 31/01/2022
Autorizzazione all’assunzione di n. 1 dipendente di Area B, profilo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo 

pieno e determinato.

5 31/01/2022 Piano degli obiettivi aziendali anno 2022. Elenco PP gennaio 2022 pubblicato il 03/02/2022

6 21/02/2022

Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e del relativo Elenco annuale 2022 e del 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 e dell’Elenco annuale 2022 adottati con 

Provvedimento del Presidente n. 107/2021. Elenco PP febbraio 2022 pubblicato il 08/03/2022

7 01/03/2022 Dotazione organica e Piano dei fabbisogni di personale triennio 2022-2024 Elenco PP marzo 2022 pubblicato il 06/04/2022

8 01/04/2022
Misura regionale di sostegno agli assegnatari di spazi commerciali in difficoltà economiche a seguito 

dell’emergenza pandemica.

9 01/04/2022
Ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti la Sezione Lavoro del Tribunale di Bergamo R.G. 280/2022. Costituzione in giudizio 

e affidamento dell’incarico di patrocinio all’avv. Luca Borghi.

10 06/04/2022

Vertenza ALER/Steda spa. Integrazione dell’incarico legale affidato all’Avv. Andrea Di Lascio per costituzione in 

giudizio di appello promosso da Factorit spa in conseguenza di appello incidentale da parte di Fallimento Steda 

spa.

11 19/04/2022
Autorizzazione all’assunzione di n. 3 dipendenti di Area B, profilo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo 

pieno e determinato.

12 19/04/2022 Misura regionale di sostegno per il recupero degli spazi commerciali sfitti di proprietà ALER.

13 27/04/2022
Alienazione a favore del Comune di Lanzada (SO) di porzione di area di proprietà ALER Bergamo-Lecco-Sondrio 

ubicata in Lanzada, località Vetto, censita al NCEU con foglio n. 22 e mappale n. 588. Elenco PP aprile 2022 pubblicato il 04/05/2022

14 02/05/2022 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024

15 11/05/2022

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Approvazione dello schema del secondo accordo di 

collaborazione con il Comune di Bergamo per la realizzazione dell’intervento “Case di Piazzale Visconti, un 

progetto di resilienza e rigenerazione urbana”.

16 18/05/2022 Vertenza ALER/Steda spa. Affidamento incarico legale all’Avv. Andrea Di Lascio per opposizione ad atto di precetto.

17 18/05/2022

Incarico all’avv. Gabriele Goldaniga per assistenza stragiudiziale e in eventuale procedura di mediazione e/o 

negoziazione in precontenzioso nell’ambito dell’appalto dei lavori di M.S. per ripristino terrazzi e facciate in 

Sondrio, via Maffei 100 - torre Z19.

18 24/05/2022
Incarico all’avv. Francesco Bramani per la riassunzione del giudizio in Corte di Appello di Roma della controversia 

ALER/Speci s.r.l.

19 31/05/2022 Approvazione del Bilancio dell’esercizio 2021 e dei Prospetti di cui alla D.G.R. 12 dicembre 2008 n. 8655.
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Sede legale: via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo – tel. 035 259595 – PEC direzione@pec.alerbg.it

Sede operativa Lecco: via Giusti 12 – 23900 Lecco – tel. 0341 358311 - PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it

Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio – tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.retesi.it
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