
 

RIEPILOGO DECRETI DEL PRESIDENTE ANNO 2017 
 
Numero Data Oggetto 

01 09.01 
Approvazione Schema di Convenzione tra ALER e Comune di Arcore per la regolamentazione dei rapporti 
tra i due enti e la gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, attività di collaborazione e 
coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di erp ubicati nel territorio comunale. 

02 10.01 
Approvazione Schema di Convenzione tra Aler e Comune di Vedano Olona per la regolamentazione dei 
rapporti tra i due enti e la gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, attività di collaborazione e 
coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di erp ubicati nel territorio comunale. 

03 10.01 
Esame e approvazione progetto definitivo/esecutivo e quadro economico di progetto relativi all’intervento 
di manutenzione straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 35 alloggi inutilizzati di proprietà 
dell’ALER siti in Monza vie varie 

04 13.01 Delega al Responsabile della U.O.G. di Como per la definizione dell’IMU 2012  

05 16.01 Affidamento per il servizio di verifica statica di componenti strutturali a seguito della realizzazione di n. 4 
u.i. aggiuntive al piano terreno del fabbricato in corso di completamento sito in Concorezzo. 

06 17.01 
Approvazione Schema di Convenzione tra ALER e Comune di Leggiuno per la regolamentazione dei 
rapporti tra i due enti e la gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, attività di collaborazione e 
coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di erp ubicati nel territorio comunale. 

07 17.01 

Esame e approvazione Progetto Esecutivo e Quadro Economico di progetto relativi all’intervento di 
Manutenzione Straordinaria per il recupero e/o adeguamento di n. 19 alloggi da assegnare in regime di 
locazione in stabili di proprietà di ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio o da questa 
gestiti, attualmente sfitti, siti in Seregno (MB), vie varie e degli alloggi che si dovessero liberare nel corso 
dell’appalto – nell’ambito del C.D.Q. Seregno – quartiere Crocione. 

08 19.01 Ricorso presso la Corte di Cassazione  

09 19.01 Stipula progetto di tirocinio formativo di orientamento extracurriculare di n. 01 figura professionale 
neodiplomata per un periodo di sei mesi presso l’Area Amministrativa – Sede di Varese  

10 20.01 Approvazione atto transattivo relativamente all’intervento in Busto Arsizio – Cascina Borghetto  

11 20.01 Approvazione proroga Convenzione con il Comune di Cislago, sino al 30/6/2017, per la gestione degli 
alloggi di proprietà comunale 

12 24.01 Approvazione atto transattivo relativo a contenzioso con Impresa - UOG Monza Brianza 

13 24.01 
Esame e approvazione Progetto Esecutivo e Quadro Economico di progetto relativi ai lavori di 
Manutenzione Straordinaria degli impianti termici centralizzati siti nel Comune di Busto Arsizio 
fabbricati di proprietà del Comune e gestiti dall’ALER di Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio 

14 24.01 

Affidamento incarico per la nomina del Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera e finale 
nonché Collaudatore Statico per l’intervento di realizzazione di n. 2 palazzine per complessivi n. 24 
alloggi di edilizia residenziale pubblica in Comune di Monza (MB), previsto nell’ambito del Contratto di 
Quartiere Cantalupo - Monza (MB) 

15 24.01 
Affidamento incarico per la nomina del Direttore Operativo per le strutture per l’intervento di 
realizzazione di n. 2 palazzine per complessivi n. 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Comune di 
Monza (MB), previsto nell’ambito del Contratto di Quartiere Cantalupo - Monza (MB)  

16 24.01 Proroga progetto di tirocinio formativo curriculare facoltativo mediante l’istituto Universitario 
Politecnico di Milano – Servizio Tirocini  

17 24.01 Determinazione premi di risultato anno 2016 per n. 2 dirigenti 
18 25.01 Quantificazione e liquidazione indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie non godute  
19 25.01 Liquidazione acconto importo di retribuzione variabile incentivante a favore del Direttore Generale  

20 25.01 Stipula progetto di tirocinio formativo di orientamento extracurriculare di n. 01 figura professionale 
neodiplomata per un periodo di sei mesi presso l’area Utenza – U.O.G. Busto Arsizio  

21 30.01 Adozione del Piano Unico Triennale per la prevenzione corruzione e trasparenza ai sensi della legge 
190/2012, del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 96/2016 

22 30.01 Definizione Obiettivi Aziendali per l’anno 2017 – Direttive 2017 

23 30.01 

Esame e approvazione Progetto Esecutivo e Quadro Economico di progetto relativi all’intervento di 
Manutenzione Straordinaria consistente nei lavori di sistemazione e ripristino spazi esterni sedi stradali-
parcheggi e delle opere di integrazione per la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento acque 
meteo nel Quartiere di Carate Brianza (MB)  

24 30.01 Esame e approvazione del Progetto Stralcio Definitivo/Esecutivo, redatto in attuazione dell’atto 
Integrativo alla Convenzione tra Regione Lombardia, i Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e 



 

Ferno, FinLombarda e A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio per: lavori di demolizione di 
parte degli edifici rientranti nella disponibilità dei Comuni di Lonate Pozzolo, Somma Lombardo e Ferno a 
seguito della delocalizzazione degli insediamenti residenziali, nell’ambito dell’accordo di Programma 
Quadro Malpensa 2000 – 2A fase”:  
1° Stralcio - 1° Lotto - Comune di Lonate Pozzolo 
1° Stralcio - 2° Lotto - Comuni di Somma Lombardo e Ferno 

25 31.01 Estensione delega del Decreto Presidenziale n. 81 del 3/8/2015 relativa all’attività di recupero credito 

26 31.01 Nomina del Vice Direttore Generale a Direttore Generale F.F. per il periodo 01/02/2017 sino alla nomina 
del Direttore Generale 

27 01.02 Insediamento del Presidente dell’ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio 
28 03.02 Accoglimento aspettativa di dirigente 
29 06.02 Accoglimento aspettativa di dirigente  

30 08.02 
Conferimento delega al Direttore Generale ed ai Responsabili di UOG per la rappresentanza in giudizio, 
con facoltà di conciliare e transigere, relativamente alle procedure per il recupero dei crediti verso gli 
inquilini morosi nel pagamento dei canoni e spese per servizi 

31 08.02 

Approvazione dello Schema di Convenzione tra ALER ed il Comune di Viggiù per la regolamentazione dei 
rapporti tra i due enti e la gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché da altre attività di 
collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di erp ubicati nel 
territorio comunale 

32 08.02 Nomina del Responsabile facente funzioni della UOG di Monza Brianza 

33 08.02 Conferimento deleghe per la trasmissione di documenti e flussi informatici per adempimenti obblighi di 
legge relativi al personale 

34 15.02 Nomina del Responsabile dell’anticorruzione e della Trasparenza per l’ALER di Varese, Como, Monza 
Brianza e Busto Arsizio 

35 15.02 Definizione vertenza relativamente a procedura esecutiva pendente 

36 15.02 Determinazioni in merito a proposta di transazione per definizione di vertenza – immobile in Busto Arsizio 
via Magenta 

37 22.02 Conferimento delega a Dirigente per partecipazione ad incontri, iniziative e riunioni organizzate da 
Federcasa Lombardia 

38 01.03 Affidamento incarico per servizio di pratiche catastali inerenti a fabbricato del Comune di Busto Arsizio 

39 01.03 

Approvazione Schema di Convenzione tra ALER ed il Comune di Brezzo di Bedero per la 
regolamentazione dei rapporti tra i due enti e la gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, 
attività di collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di erp 
ubicati nel territorio comunale 

40 01.03 

Approvazione Schema di Convenzione tra aler ed il Comune di Dumenza per la regolamentazione dei 
rapporti tra i due enti e la gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, altre attività di 
collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di erp ubicati nel 
territorio comunale. 

41 01.03 
Approvazione Schema di Convenzione tra ALER ed il Comune di Brunello per la regolamentazione dei 
rapporti tra i due enti e la gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, attività di collaborazione e 
coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di erp ubicati nel territorio comunale. 

42 01.03 Affidamento incarico per svolgimento attività di recupero alloggio in Varese a seguito di occupazione 
senza titolo 

43 01.03 Revisione del prezzo di vendita dell’immobile ad uso ufficio sito in Varese – ex Sede Aler Varese  

44 01.03 
Conferimento delega al Direttore Generale ed ai Responsabili di UOG per la rappresentanza in giudizio, 
con facoltà di conciliare e transigere, relativamente alle pratiche connesse alla gestione dei rapporti con 
gli utenti 

45 01.03 Disciplina dei rimborsi spese per trasferte effettuate dal Presidente  
46 01.03 Nomina del Direttore Generale dell’ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio 

47 01.03 Approvazione Schema di Convenzione tra ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio e 
Politecnico di Milano per l’istituzione di un rapporto di collaborazione 

48 13.03 Concessione in uso promiscuo di vettura aziendale al Direttore Generale  
49 15.03 Approvazione Schema di Convenzione tra ALER ed il Comune di Ferno per la regolamentazione dei 

rapporti tra i due enti e la gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, attività di collaborazione e 
coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di erp ubicati nel territorio comunale 

50 15.03 Riduzione del prezzo di vendita di unità immobiliari non residenziali site in Busto Arsizio  
51 22.03 Affidamento incarico per attività di consulenza e formazione riferita alla figura del RUP 
52 22.03 Affidamento incarichi per il recupero dei crediti verso assegnatari dell’U.O.G. di Como 



 

53 22.03 Affidamento incarico per opposizione a decreto ingiuntivo  
54 22.03 Stralcio della partecipazione detenuta in Società SRL 
55 22.03 Approvazione Schema di Convenzione tra ALER ed il Comune di Cardano al Campo per la 

regolamentazione dei rapporti tra i due enti e la gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, attività 
di collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di erp ubicati nel 
territorio comunale 

56 29.03 Affidamento incarico per redazione parere in merito alla ricognizione dei poteri del Legale 
Rappresentante ed eventuali delegabilità degli stessi 

57 29.03 Affidamento incarico per redazione pratiche per adeguamento alla normativa dei VV.FF. delle autorimesse 
site nelle località di competenza della UOG di Monza Brianza 

58 05.04 Affidamento incarico per la redazione delle pratiche catastali per l’inserimento in mappa dei fabbricati e/o 
per la denuncia presso l’Agenzia delle Entrate di unità immobiliari site in Como e Provincia 

59 05.04 Affidamento incarico per stipula di atto di cancellazione di vincoli riferiti alla locazione a canone moderato 
in Comuni di Venegono Superiore e Lazzate 

60 05.04 Affidamento incarico di Due Diligence limitatamente alla gestione dei crediti della sede territoriale di 
Monza Brianza, sotto il profilo amministrativo, fiscale e legale, dall’esercizio 2008 all’esercizio 2016 

61 12.04 Affidamento incarico per l’attività di recupero crediti per la sede di Varese sulla base dell’elenco avvocati 
approvato con determina del Direttore Generale n. 192 del 15/5/2015 

62 21.04 Approvazione valorizzazione alloggio in Monza - via Brunelleschi n. 4 - ai sensi della dgr. x/6072 del 
29/12/2016 

63 27.04 Affidamento incarico per la redazione di Attestato di Prestazione Energetica per n.12 alloggi in Cardano al 
Campo Via XX Settembre 74 

64 03.05 Affidamento incarico per stipula di procura speciale  
65 03.05 Individuazione soggetto incaricato alla prestazione di lavoro temporaneo presso la sede legale 

dell’azienda mediante affidamento del servizio di somministrazione  
66 03.05 Adesione a Fonservizi – fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del 

personale 
67 03.05 Cessazione rapporto di lavoro – recepimento delle dimissioni per quiescenza di dipendente dell’Azienda in 

servizio presso l’ufficio Affari Generali della Direzione Generale – sede di Varese 
68 03.05 Cessazione rapporto di lavoro – recepimento delle dimissioni per quiescenza di dipendente dell’Azienda in 

servizio presso l’Area Utenza – U.O.G. di Busto Arsizio 
69 03.05 Cessazione rapporto di lavoro – recepimento delle dimissioni per quiescenza di dipendente dell’Azienda in 

servizio presso l’Area Tecnica – Settore Manutenzione – U.O.G. di Como 
70 05.05 Affidamento incarico per redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) di n.28 alloggi siti nel 

fabbricato di nuova realizzazione in Concorezzo, Via Libertà 4 -  
71 17.05 Assunzione di n. 2 dipendenti in servizio presso Aler Milano mediante trasferimento presso Aler Varese 

Como Monza Brianza Busto Arsizio mediante applicazione dell’art. 38 del vigente CCNL Federcasa a 
copertura di posti vacanti a seguito di cessazione di rapporti di lavoro per quiescenza. 

72 24.05 Approvazione dello schema di convenzione tra Aler ed il Comune di Lesmo per la regolamentazione dei 
rapporti tra i due Enti e la Gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché da altre attività di 
collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di ERP ubicati nel 
territorio comunale. 

73 24.05 Approvazione dello schema di convenzione tra Aler ed il Comune di Marchirolo per la regolamentazione 
dei rapporti tra i due Enti e la Gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché da altre attività di 
collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di ERP ubicati nel 
territorio comunale 

74 31.05 Esame e approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 dell’ALER di Varese – Como - Monza Brianza e Busto 
Arsizio 

75 31.05 Esame e approvazione Schema di Convenzione Urbanistica per l’attuazione del Comparto “C2” del Piano 
Attuativo di iniziativa privata – art. 28 Legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 12, 13, 14 e 46 della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. in Comune di Cislago (VA) Via Libertà/Via Peschiera 
 

76 14.06 Definizione vertenza di appello e riassunzione in primo grado  
77 14.06 Esame e approvazione dei prospetti regionali sulla gestione 2016, del programma di manutenzione e 

del piano della sicurezza dell’anno 2016, dell’azienda per l’edilizia residenziale di Varese-Como-Monza 
Brianza e Busto Arsizio 

78 14.06 Definizione rapporti relativi a pratica di fallimento 
79 14.06 Accoglimento dimissioni per pensionamento di dirigente 



 

80 21.06 Affidamento incarico per il ricorso avanti il Consiglio di Stato di sentenza del TAR Milano  
81 21.06 Affidamento incarico per stipula di procure speciali da parte del Presidente e del Direttore Generale per la 

definizione della figura del datore di lavoro in materia di sicurezza ed igiene ambientale  
82 21.06 Approvazione dello schema di convenzione tra Aler ed il Comune di Castiglione Olona per la 

regolamentazione dei rapporti tra i due Enti e la Gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché 
da altre attività di collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di 
ERP ubicati nel territorio comunale 

83 28.06 Approvazione schema di avviso di selezione ad evidenza pubblica per n. 1 profilo professionale 
amministrativo – con inquadramento contrattuale Area A – livello 3 CCNL Federcasa presso l’Ufficio 
Morosità dell’Azienda. 

84 28.06 Attribuzione di incarico facente funzioni di responsabile della UOG di Busto Arsizio  
85 28.06 Approvazione proroga convenzione con il Comune di Cislago per la gestione degli alloggi di proprietà 

Comunale 
86 29.06 Nomina del Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza per l’Aler di Varese, Como, Monza 

Brianza e Busto Arsizio 
87 30.06 Rinuncia all’esercizio del Diritto di Prelazione su alloggio sito in Castiglione Olona - Legge 560/93 

88 12.07 Cessione di un alloggio e relative pertinenze sito in Varese via Anna Frank 23 realizzato dalla Gestione INA 
CASA e promesso in vendita con atto in data 31/01/1961 

89 12.07 Presa d’Atto Verbale della Commissione Medica di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
relativa all’accertamento sanitario nei confronti di dipendente e conseguente risoluzione del rapporto di 
lavoro 

90 24.07 Approvazione Schema di Accordo di Collaborazione con il Politecnico di Milano per la realizzazione di un 
sistema di gestione dell’energia di cui alla norma UNI EN ISO 50001:2011 

91 24.07 Approvazione Regolamento di Internal Auditing 
92 26.07 Approvazione dello schema di convenzione tra Aler ed il Comune di Malnate per la regolamentazione dei 

rapporti tra i due Enti e la Gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché da altre attività di 
collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di ERP ubicati nel 
territorio comunale 

93 26.07 Affidamento incarico per la costituzione in giudizio a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo 
94 26.07 Affidamento incarico per l’attività di recupero crediti per la sede di Varese sulla base dell’elenco avvocati 

approvato con determina del Direttore Generale n. 192 del 15/5/2015 
95 31.07 Affidamento incarico legale per le verifiche e gli adempimenti di cui all’Ordinanza del Comune di 

Tavernerio per la rimessa in pristino della situazione originaria nell’area di pertinenza degli alloggi ALER in 
Via B. Croce 

96 09.08 Accettazione di atto transattivo con riferimento alla locazione di n. 3 alloggi in Venegono Superiore, Via 
San Rocco 

97 28.08 Affidamento incarico per la predisposizione di memoria e assistenza ad udienza in giudizio contro 
Impresa 

98 30.08 Affidamento incarico per costituzione di parte offesa in giudizio presso la Procura della Repubblica 
99 30.08 Approvazione dello Schema di Convenzione tra il Comune di Castelseprio e l’A.L.E.R. di Varese – Como – 

Monza Brianza – Busto Arsizio per la cessione in proprietà dell’immobile sito in Via Cavour n. 3/Via Dante 
n. 48 (ex casa Ricci), a fronte del completamento dello stesso 

100 30.08 Approvazione dello schema di convenzione tra Aler ed il Comune di Bovisio Masciago per la 
regolamentazione dei rapporti tra i due Enti e la Gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché 
da altre attività di collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di 
ERP ubicati nel territorio comunale 

101 06.09 Rinuncia all’esercizio del Diritto di Prelazione su alloggio  
102 11.09 Cessione di contratto di lavoro subordinato ad ALER Milano  
103 13.09 Delega al Direttore Generale per l’affidamento delle pratiche di recupero crediti 
104 20.09 Adeguamento compenso per atto di cancellazione di vincoli di cui al decreto n. 59 del 5/4/2017 
105 20.09 ANNULLATO: Perfezionamento Atto di convenzione per l’assegnazione in diritto di superficie di terreni di 

proprietà del Comune di Albizzate all’ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio 
106 20.09 Approvazione del Programma Triennale di Rimozione dell’Amianto dal patrimonio di Edilizia Residenziale 

Pubblica di A.L.E.R. Varese – Como - Monza Brianza - Busto Arsizio per l’adesione al finanziamento 
regionale, ai sensi della DGR X/6752 del 21/06/2017 e D.D.S n. 7531 del 23 giugno 2017 

107 21.09 Nomina del Responsabile della UOG di Monza Brianza mediante assunzione a tempo determinato 
108 25.09 Approvazione aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. LGS. 

231/2001 



 

109  25.09 Rettifica Decreto Presidenziale n. 07 del 17 gennaio 2017  
110 27.09 Integrazione del decreto n. 22 del 30/1/2017 - definizione obiettivi per l’anno 2017 
111 27.09 Autorizzazione al trasferimento di dipendente all’ALER di Milano 
112 27.09 Assunzione, mediante trasferimento del contratto da parte di ALER Milano del Responsabile dell’Ufficio 

Amministrazione/Contabilità e Bilancio. 
113 27.09 Assunzione a tempo determinato di n. 1 addetto all’Area Utenza – Ufficio Morosità presso la U.O.G. di 

Monza Brianza 
114 04.10 Revoca dell’incarico di Responsabile facente funzioni della UOG di Monza Brianza e conferma delle 

Responsabilità tecniche  
115 04.10 Cessazione rapporto di lavoro - recepimento delle dimissioni per quiescenza di dipendente - Sede di 

Varese 
116 04.10 Cessazione rapporto di lavoro - recepimento delle dimissioni per quiescenza di dipendente - U.O.G. di 

Busto Arsizio 
117 04.10 Cessazione rapporto di lavoro - recepimento delle dimissioni per quiescenza di dipendente - Sede di 

Varese  
118 04.10 Cessazione rapporto di lavoro - recepimento delle dimissioni per quiescenza di dipendente - U.O.G. di 

Busto Arsizio  
119 04.10 Stipula n. 02 progetti di tirocinio formativo curriculare facoltativi  
120 11.10 Approvazione dello schema di convenzione tra Aler ed il Comune di Casorate Sempione per la 

regolamentazione dei rapporti tra i due Enti e la Gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché 
da altre attività di collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di 
ERP ubicati nel territorio comunale 

121 19.10 Accettazione della proposta transattiva riferita a sinistro  
122 19.10 Assunzione di n. 01 dipendente in servizio presso ALER Milano mediante trasferimento presso ALER 

Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio in applicazione dell’art. 38 del vigente CCNL Federcasa a 
copertura di posti vacanti a seguito di cessazioni di rapporti di lavoro per quiescenza 

123 19.10 Affidamento incarico per l’attività di consulenza extragiudiziale in materia giuslavoristica 
124 25.10 Approvazione dello schema di convenzione tra Aler ed il Comune di Cavaria con Premezzo per la 

regolamentazione dei rapporti tra i due Enti e la Gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché 
da altre attività di collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di 
ERP ubicati nel territorio comunale 

125 30.10 Approvazione del nuovo Schema di Convenzione tra la Regione Lombardia, il Comune di Saronno ed 
ALER Varese – Como - Monza Brianza - Busto Arsizio per l’assegnazione e la gestione di n. 24 alloggi in 
regime di canone moderato, ai sensi della L.R. n. 27/09 e s.m.i. 

126 30.10 Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, del Programma Triennale dei 
lavori pubblici 2018/2020 nonché i relativi aggiornamenti annuali  

127 30.10 Affidamento incarico diretto del servizio di controllo contabile per l’anno 2017 
128 30.10 Rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi assegnati agli inquilini a canone moderato – alloggi 

ERP 
129 08.11 Affidamento incarico per stipula Atto integrativo alla Convenzione stipulata tra Aler, Comune di Saronno e 

Utente 
130 08.11 Affidamento incarico per ricorso in appello avverso sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di 

Milano 
131 15.11 Approvazione dello schema di convenzione tra Aler ed il Comune di Cassano Magnago per la 

regolamentazione dei rapporti tra i due Enti e la Gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché 
da altre attività di collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di 
ERP ubicati nel territorio comunale. 

132 15.11 Approvazione di un avviso di assunzione, con mobilità interaziendale proveniente da altre ALER, di un 
dipendente amministrativo Area B del Vigente CCNL Federcasa, presso l’U.O.G. di Como 

133 15.11 Approvazione Programma di alienazione del patrimonio abitativo di proprietà di ALER Varese, Como, 
Monza Brianza e Busto Arsizio, ai sensi del Titolo III, capo II della Legge Regionale n. 16 dell’8 Luglio 2016 
– Art. 30 - alloggi liberi 

134 15.11 Individuazione soggetti incaricati alla prestazione di lavoro temporaneo mediante affidamento del servizio 
di somministrazione  

135 16.11 Affidamento del servizio consulenza strategica per la predisposizione di un documento di pianificazione a 
medio lungo termine (piano industriale)  

136 20.11 Approvazione del cambio di destinazione – da vendita a locazione – dell’unità immobiliare ad uso negozio 
sita in Busto Arsizio via Magenta n. 12 



 

137 22.11 Affidamento incarico a Studio Legale per redazione procedura relativa alla rimozione di veicoli 
abbandonati presso cortili ed aree di proprietà dell’Azienda 

138 22.11 Determinazioni in merito vertenza a seguito Sentenza Corte d’Appello n. 517/2015 
139 28.11 Approvazione presentazione proposte di partecipazione alla “Manifestazione di interesse per interventi di 

recupero e riqualificazione del patrimonio di ERP, in attuazione dell’art. 4 della Legge n. 80/2014, ai sensi 
della D.G.R. 14 maggio 2015 n.X/3577” – Linea A approvata da Regione Lombardia con D.D.S. n.14122 del 
14/11/2017 

140 28.11 Approvazione Programma d’Intervento per la Riqualificazione di Alloggi Sfitti di proprietà di A.L.E.R. 
Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio destinati a Servizi Abitativi Pubblici – Triennio 2018-2020, per 
l’adesione al finanziamento regionale, ai sensi della D.G.R. n.X/7368 del 13 novembre 2017 

141 13.12 Approvazione procedura di selezione ad evidenza pubblica per la copertura di un posto di Area B – Livello 
B3 - del CCNL Federcasa presso il Settore Amministrativo sede di Varese 

142 18.12 Approvazione procedura di selezione ad evidenza pubblica per la copertura di un posto di Area B – Livello 
B3 - del CCNL Federcasa presso il Settore Utenza dell’U.O.G. di Como 

143 20.12 Approvazione schema di convenzione tra ALER ed il Comune di Induno Olona per la regolamentazione 
dei rapporti tra i due Enti e la Gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché da altre attività di 
collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di ERP ubicati nel 
territorio comunale 

144 20.12 Approvazione schema di convenzione tra Aler ed il Comune di Arsago Seprio per la regolamentazione dei 
rapporti tra i due Enti e la Gestione di alloggi e locali di proprietà comunale, nonché da altre attività di 
collaborazione e coordinamento finalizzate al sostegno degli assegnatari di alloggi di ERP ubicati nel 
territorio comunale 

145 20.12 Approvazione passaggio a perdita di crediti inesigibili mediante l’utilizzo del fondo svalutazione crediti – 
art. 2426, punto 8, c.c. 

146 20.12 Affidamento incarico per gestione di n. 4 pratiche di recupero alloggio per occupazione senza titolo 
147 20.12 Approvazione degli interventi di riqualificazione della sede della UOG di Busto Arsizio 
148 20.12 Approvazione accordo di chiusura dell’“Accordo di Programma Quadro in materia di trasporti Aeroporto 

intercontinentale di Malpensa 2000 - Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di delocalizzazione 
degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del Piano Territoriale d’Area 
Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate 
Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale.” tra Regione Lombardia, i Comuni di Somma 
Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, FINLOMBARDA e A.L.E.R. di Varese 

149 20.12 Approvazione Bilancio di Previsione 2018 dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese - 
Como- Monza Brianza e Busto Arsizio e dei relativi allegati che ne formano parte integrante 

 


