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VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 AGOSTO 2016 
 

L’anno 2016, il giorno 30 del mese di Agosto, alle ore 18.00, presso la sede, si è 
riunito, debitamente convocato il giorno 24 Agosto con lettera prot. n. 723, il CdA del 
Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Proposta di costituzione della società consortile GAL Terre del Po, in esame 

proposta di entrare nella costituenda società come socio; 
2. Ratifica assunzione assistente sociale a tempo pieno e determinato di Rubina 

Piazzi in sostituzione di Katia Sebastiani – aggiornamento situazione dipendenti 
CONCASS; 

3. Riparto Fondo Trattamento Accessorio anno 2015; 
4. Analisi nuovi adempimenti: misura nazionale di sostegno all’inclusione attiva (SIA), 

riparto Fondo Sociale Regionale; 
5. Aggiornamento servizio gestione associata Trasporto alunni disabili presso struttura 

Casa del Sole di Curtatone (MN); 
6. Richiesta da parte del Comune di Cigole di utilizzo dipendente Davide Ferrari per 

recuperare il periodo di malattia; 
7. Analisi contratto di servizio fra Consorzio e Comune di Casalmaggiore; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 

• Ennio Cagnazzo – presidente  
• Luca Ruggeri – consigliere 
• Mauro Ferrari – consigliere 
• Cesare Goslino – consigliere  

 
  È stato invitato a partecipare, quale presidente dell’Assemblea Consortile, il Sindaco 

del Comune di Rivarolo del Re, Marco Vezzoni, per approfondire i temi in raccordo con 
l’assemblea Consortile, ma lo stesso ha comunicato che non sarà presente, causa 
precedenti impegni.  
 

Ai sensi dell’art. 33 c.2 lett. d. del vigente statuto, partecipa alla riunione il Direttore, 
Dott.ssa Katja Avanzini. 

 
Il Presidente del CdA, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente 

costituita, a norma di legge e di statuto, che tutti i componenti dichiarano di essere 
esaurientemente informati circa gli argomenti da discutere, la dichiara aperta e valida a 
deliberare sui punti posti all’ordine del giorno. 

 

Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR) 

Tel. 0375 203122 

Fax 0375 42525 

e-mail: ufficiodipiano@concass.it 
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È chiamato a svolgere la funzione di segretario, il Rag. Davide Ferrari, supportato dal 
Direttore, dott.ssa Katja Avanzini. 

 
Apre la seduta il Presidente che passa a la parola al Direttore che inizia a discutere gli 

argomenti posti all’ordine del giorno:  
 
Delibera 20 – Proposta di costituzione della società consortile GAL Terre del Po, in 
esame proposta di entrare nella costituenda società come socio (prot. n. 890). 
Il Direttore richiama la Delibera n. 1 del 25.01.2016 con la quale era stato invitato 
l’assessore Leoni del Comune di Casalmaggiore ad esporre il Piano di sviluppo locale, al 
quale il Consorzio ha aderito. 
Rammenta che la scelta del Consorzio di aderire sia al GAL Oglio Po sia al GAL Terre di 
Po, è stata opportunamente valutata, dato atto che la Regione Lombardia ha finanziato il 
progetto del “territorio mantovano”, mentre quello del “territorio cremonese” è stato 
approvato ma non è stato ancora finanziato. 
A seguito dell’approvazione di tale progetto, risulta opportuno costituire un nuovo Ente 
denominato GAL TERRE DEL PO, al quale il Consorzio Casalasco Servizi Sociali intende 
aderire come socio, con lo scopo che tutti i Comuni facenti parte del Consorzio possano 
beneficiare del finanziamento. 
Il Direttore consegna ai componenti del Consiglio di Amministrazione una bozza dello 
Statuto della costituenda società denominata GAL TERRE DEL PO, propone di aderire 
come socio ed informa che la quota d’ingresso, una-tantum, risulta essere pari ad € 
600,00 a cui si aggiungono altri € 600,00 quale quota annuale. 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Delibera 21 – Ratifica assunzione assistente sociale a tempo pieno e determinato di 
Rubina Piazzi in sostituzione di Katia Sebastiani – aggiornamento situazione 
dipendenti CONCASS (prot. n. 891). 
Il Direttore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che in data 31.07.2016 
la dipendente di ruolo – Dott.ssa Katia Sebastiani – ha cessato la propria attività lavorativa 
alle dipendenze del Concass e che dopo lo scorrimento della graduatoria vigente, è stata 
sostituita dall’Assistente Sociale Dott.ssa Rubina Piazzi, assunta a tempo pieno e 
determinato, dal 15.08.2016 per un anno. 
Il Direttore aggiorma i consiglieri circa la situazione dei dipendenti del Consorzio: alla data 
odierna sono presenti n. 13 lavoratori di cui n. 8 a tempo indeterminato e n. 5 a tempo 
determinato e che con decorrenza 01.11.2016 la dipendente di ruolo – Dott.ssa Sozzi 
Amedea – sarà collocata a riposo e che risulta necessario provvedere alla sua 
sostituzione mediante riorganizzazione del personale interno, prevedendo due alternative: 

1) La dipedente di ruolo – Dott.ssa Angelita Goffredi – part-time 25 ore settimanali 
venga portata a 36 ore settimanali e, oltre ai Comuni di Calvatone, Tornata e Ca’ 
d’Andrea, presti servizio anche presso il Comune di Torre de’ Picenardi; il 
dipendente Manuel Paletti lasci l’incarico presso il Comune di Torre e l’incarico del 
community maker e prenda servizio presso l’Unione Palvareta Nova (che porterà il 
fabbisogno della nuova figura professionale da 33 a 36 ore settimanali); 

2) Il dipendente Manuel Paletti, oltre al Comune di Torre de’ Picenardi, presti servizio 
anche presso i Comuni di Calvatone, Tornata e Ca’ d’Andrea e che la dipedente di 
ruolo – Dott.ssa Angelita Goffredi – part-time con 25 ore settimanali, venga portata 
a 36 ore settimanali per poter operare sia presso i Comuni di Calvatone, Tornata e 
Ca’ d’Andrea sia presso l’Unione Palvareta Nova (che porterà il fabbisogno della 
nuova figura professionale da 33 a 36 ore settimanali); 
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In entrambi i casi verrà bandita una selezione pubblica per assumere un nuovo community 
maker, tramite contratto co.co.co. 
Il Consigliere Ferrari propone di parlarne coi Sindaci dei Comuni interessati ed è 
favorevole alla sostituzione di Paletti come community maker. 
Il Consiglio di Amministrazione da mandato al Direttore di discutere coi Sindaci interessati 
del nuovo assetto e, qualora essi non dovessero trovare accordo su una soluzione, di 
decidere direttamente in quanto responsabile della gestione del personale. 
 
Delibera 22 – Riparto Fondo Trattamento Accessorio 2015 (prot. n. 892). 
Il Direttore illustra ai componenti del Consiglio di Amministrazione le risorse del Fondo 
Trattamento Accessorio, costituito con Delibera n. 61 del 17.12.2015; illustra il foglio di 
riparto che ciascun Consigliere ha ricevuto, evidenziando che lo schema è lo stesso 
dell’anno precedente. 
Per quanto concerne l’indennità di responsabilità, a partire dall’anno 2016, viene erogata 
mensilmente a ciascun dipendente così come stabilito con Delibera n. 3 del 25.01.2016 e, 
dato atto che questa indennità spetta soltanto ai dipendenti di categoria “D”, è stata 
istituita un’indennità di specifiche responsabilità a favore del dipendente Rag. Davide 
Ferrari - unico dipendente di categoria “C” - dell’importo annuo di € 660,00 (erogata anche 
nella mensilmente in corso, dall’anno 2016). 
Il Consigliere Ferrari dimostra un forte apprezzamento per l’andamento dei progetti e 
chiede, se possibile, di inserire nel Fondo Trattamento Accessorio dell’anno 2016 una 
voce ad hoc. 
La proposta di riparto è approvata all’unanimità ed il Direttore informa che, se la normativa 
dovesse concederlo, l’idea verrà presa in considerazione. 
 
Delibera 23 – Analisi nuovi adempimenti: misura nazionale di sostegno 
all’inclusione attiva (SIA), riparto Fondo Sociale Regionale (prot. n. 893). 
Il Direttore aggiorna i componenti del Consiglio di Amministrazione in merito al SIA: misura 
che interessa tutti i Comuni del territorio casalasco ed è un progetto del valore di € 
70.000,00 di cui almeno il 50% potrebbe essere utilizzato per il potenziamento del S.I.L. 
(Servizio Inserimenti Lavorativi). 
Per quanto concerne il Fondo Sociale Regionale, esso è un Fondo che la Regione 
Lombardia eroga al Concass relativo ai servizi erogati dai Comuni del casalasco nell’ anno 
2015. La proposta di riparto sarà oggetto della prossima Assemblea dei Sindaci che si 
terrà il giorno 21 Ottobre 2016.  
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Delibera 24 – Aggiornamento servizio gestione associata Trasporto alunni disabili 
presso struttura Casa del Sole di Curtatone (MN) (prot. n. 894). 
Il Direttore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione che i Comuni di San 
Giovanni in Croce e Piadena usufruiranno del servizio di cui all’oggetto della presente 
delibera e verrà applicato loro il prezzo dell’Associazione dei Volontari, diversamente dagli 
altri anni. Il Comune di Casalmaggiore ha approvato questa modifica in quanto otterrebbe 
un risparmio dal punto di vista economico. 
Il Direttore prosegue dicendo che anche il Comune di Colorno potrebbe essere interessato 
ad usufruire del servizio per l’a.s. 2016/2017. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto della situazione del servizio trasporto  e chiede 
che vengano stipulate apposite convenzioni coi singoli Comuni e con la Cooperativa Santa 
Federici di Casalmaggiore (CR). 
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Delibera 25 – Richiesta da parte del Comune di Cigole di utilizzo Davide Ferrari per 
recuperare il periodo di malattia (prot. n. 895). 
Il Direttore informa circa la richiesta pervenuta da parte dell’amministrazione Comunale di 
Cigole, di impiegare il dipendente rag. Ferrari Davide a prestare attività di lavoro autonomo 
occasionale per n. 2 mesi per recuperare il periodo in cui il dipendente è rimasto assente 
per malattia. Tale costo sarà interamente sostenuto dal Comune di Cigole che provvederà 
direttamente al pagamento dovuto al nostro dipendente. 
Il CdA approva all’unanimità la richiesta.   
 
Delibera 26 – Analisi contratto di servizio fra Consorzio e Comune di Casalmaggiore 
(prot n. 896). 
Il Direttore fornisce ai componenti del Consiglio di Amminsitrazione una bozza di contratto 
tra il Concass ed il Comune di Casalmaggiore ed informa che si tratta di un passaggio più 
specifico rispetto alla convenzione. 
Dopo aver analizzato il testo, il Direttore fa notare che il punto 2 dell’art. 5 è molto critico e 
suggerisce di farlo eliminare dalla convenzione e di rivedere l’art. 8. 
Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore di parlare col Sindaco del Comune 
di Casalmaggiore per rivedere il testo del contratto di servizio. 
 
Delibera 27 – Varie ed eventuali (prot n. 897).  
Il Direttore informa i componenti del Consiglio di Amministrazione circa il progetto 
denominato “LO SPORT NEL TERRITORIO CASALASCO – VIADANESE”; effettua una 
esaustiva premessa ed illustra: 

- L’ambito d’intervento; 
- Le risorse attive; 
- La denifizione del problema; 
- I punti critici; 
- I punti di forza; 
- Gli obiettivi del progetto; 
- I tempi del progetto; 
- La strategia d’intervento; 
- Le azioni progettuali. 
- La proposta è approvata all’unanimità. 

 
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altro da 
discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19.40 dello 
stesso giorno. 
 
 

Il Segretario                        Il Presidente 
              Rag. Davide Ferrari       Dott. Ennio Cagnazzo 

 


