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VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 DICEMBRE 2016 
 

L’anno 2016, il giorno 6 del mese di Dicembre, alle ore 18.30, presso la sede, si è 
riunito, debitamente convocato il giorno 29 Novembre 2016 con lettera prot. n. 1108, il 
CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Rinnovo contratti in scadenza: Davide Ferrari e Laura Pasetti; 
2. Presa d’atto selezione community maker ed avvio incarico Marta Sanfelici; 
3. Aggiornamento servizio tesoreria; 
4. Aggiornamento raccordo con ambito distrettuale di Cremona; 
5. Analisi bozza pre-consuntivo 2016 ed ulteriori adempimenti in raccordo anche con 

Cremona; 
6. Analisi convenzione con Amministrazione Provinciale per SIL; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 

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

 
Assente giustificato il consigliere Mauro Ferrari. 
 
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; 
 

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. 

 
È chiamato a svolgere la funzione di segretario, il Rag. Davide Ferrari. 
 
Apre la seduta il Presidente che passa a la parola al Direttore che inizia a discutere gli 

argomenti 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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Delibera 33 – Rinnovo contratti in scadenza: Davide Ferrari e Laura Pasetti (prot. n. 
1130). 
Il Direttore informa i componenti del CdA che in data 31.12.2016 sono in scadenza i 
contratti del Rag. Davide Ferrari e della Dott.ssa Laura Pasetti; continua dicendo che i 
contratti a tempo determinato posso avere durata massima di 36 mesi e che, per entrambi 
i dipendenti, questo è l’ultimo rinnovo. 
Si propone, al fine di evitare possibili disservizi, di prorogare i contratti in essere fino al 
31.12.2017 e più precisamente: 

- Rag. Davide Ferrari part-time 30 ore settimanali; 
- Dott.ssa Laura Pasetti tempo pieno 36 ore settimanali. 

La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Delibera 34 – Presa d’atto selezione community maker ed avvio incarico Marta 
Sanfelici (prot. n. 1131) 
Il Direttore informa che sono terminati i lavori della commissione giudicatrice dell’avviso 
pubblico per l’avvio di una procedura di selezione comparativa per l’individuazione di n. 1 
operatore per la gestione delle attività attribuite alla figura del community maker, 
nell’ambito delle azioni previste dal progetto WEL(L)FARE LEGAMI, pubblicato in data 13 
Novembre 2016 ed avente scadenza il 28 Novembre 2016. 
Il Consiglio di Amministrazione approva i lavori della Commissione e dà mandato al 
Direttore di incaricare il primo in graduatoria, dott.ssa Marta Sanfelici, per la conferma di 
accettazione e successiva formalizzazione del contratto di lavoro per la durata di anni uno, 
con decorrenza 16 Novembre 2016.  
Il CdA approva all’unanimità la proposta. 
 
Delibera 35 – Aggiornamento servizio di tesoreria (prot. n. 1132) 
Prende la parola il Presidente ed aggiorna i componenti del Consiglio di Amministrazione 
circa l’incontro che ha avuto con l’Avvocato Marco Gerelli di Casalmaggiore prima della 
riunione ed informa che intende effettuare una ulteriore riunione assieme al Revisore dei 
Conti Dott. Maurizio Pellizzer, al Direttore del Consorzio ed all’Avvocato Gerelli al fine di 
trovare una soluzione nel minor tempo possibile. 
Valutate le poche possibilità disponibili, il Presidente indica la più pratica nella 
pubblicazione di un nuovo bando e, trattandosi di gara ad evidenza pubblica, è necessario 
nominare i componenti della commissione giudicatrice e propone che tale commissione 
potrebbe essere formata come di seguito indicato: 
 

NOMINATIVO RUOLO COMMISSIONE 
Dott.ssa Katja Avanzini Direttore CONCASS PRESIDENTE 

Dott.ssa Manuela Araldi 
Responsabile Area Affari 

Generali e Personale 
dell’Unione FOEDUS 

MEMBRO ESPERTO 

Dott.ssa Marirosa Badalotti 
Responsabile Servizio 
Finanziario Comune di 

Casalmaggiore 
MEMBRO ESPERTO 

Davide Ferrari Ragioniere CONCASS SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

 
Il CdA prende atto della decisione ed approva all’unanimità. 
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Delibera 36 – Aggiornamento raccordo con ambito distrettuale di Cremona (prot. n. 
1133) 
Il Direttore informa che in questi mesi ha avuto un confronto con la realtà dell’Azienda 
Sociale Cremonese, che l’ha vista coinvolta anche nel riparto del Fondo Sociale 
Regionale. Il Dott. Gianpaolo Belloni sta collaborando alla sistemazione dei documenti 
fondamentali, quali la revisione di alcuni regolamenti e l’anticorruzione, in quanto il 
Direttore attualmente in carica ha fatto domanda di mobilità e, di conseguenza, l’Azienda 
Sociale Cremonese si ritroverebbe senza una figura direttiva. 
Entro il 16 Dicembre 2016 si riunirà il Consiglio di Amministrazione del Concass assieme 
al Comitato Politico Ristretto ed in quell’occasione verrà proposta una bozza di 
convenzione tra il Consorzio Casalasco Servizi Sociali e l’Azienda Sociale Cremonese al 
fine di autorizzare il Direttore – Dott.ssa Katja Avanzini – a prestare attività lavorativa 
anche presso l’Ente cremonese, per due giorni a settimana. 
Il CdA approva all’unanimità la proposta. 
 
Delibera 37 – Analisi bozza pre-consuntivo 2016 ed ulteriori adempimenti in 
raccordo anche con Cremona (prot. n. 1134) 
Il Direttore illustra, attraverso il prospetto consegnato a ciascun componente del Consiglio 
di Amministrazione, la bozza di pre-consuntivo 2016 e le specifiche che hanno portato ad 
un avanzo di amministrazione pari ad € 94.945,89 al 31 Ottobre 2016. Evidenzia inoltre 
che non sono ancora pervenute le fatture dei mesi di Novembre e Dicembre 2016 e, di 
conseguenza, non è ancora stata calcolata la spesa effettiva sostenuta per ciascun 
servizio e la spesa per il personale. 
Il CdA prende atto della bozza. 
 

Delibera 38 – Analisi convenzione con Amministrazione Provinciale per SIL (prot. n. 
1135) 
Il Direttore espone, attraverso la bozza consegnata a ciascun componente del Consiglio di 
Amministrazione, che la Provincia di Cremona ha a disposizione € 39.000,00 ed il 
Consorzio Casalasco Servizi Sociali beneficerà di € 6.500,00 che saranno destinati ad 
almeno n. 2 (due) inserimenti lavorativi e detta somma dovrà essere spesa entro e non 
oltre il 31.12.2017. 
Il CdA approva all’unanimità la proposta. 
 

Delibera 39 – Varie ed eventuali: richiesta di adesione al GAL Oglio Po Terre 
d’Acqua (prot. n. 1136) 
Il Direttore informa circa la richiesta di adesione, pervenuta da parte del GAL Oglio Po 
Terre d’Acqua di Calvatone (CR).  
Prende la parola il Presidente che richiama quanto accaduto nella seduta dell’Assemblea 
dei Sindaci e cioè che la proposta di adesione al GAL mantovano è stata bocciata e, di 
conseguenza, non ritiene opportuno che si debba aderire a quello cremonese. 
Il CdA approva all’unanimità. 
 
Delibera 40 – Varie ed eventuali: analisi richiesta pervenuta dal Comune di Seniga di 
proroga utilizzo dipendente Rag. Davide Ferrari (prot. n. 1137) 
Il Direttore informa circa la richiesta pervenuta da parte dell’amministrazione Comunale di 
Seniga, di impiegare il dipendente rag. Ferrari Davide, per n. 5 ore settimanali. Tale costo 
sarà interamente sostenuto dal Comune di Seniga che provvederà direttamente al 
pagamento dovuto al nostro dipendente.  
Il CdA approva all’unanimità la richiesta.   
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Delibera 41 – Varie ed eventuali: approvazione verbali sedute precedenti (prot. n. 
1153) 
Sono posti all’attenzione del Consiglio di Amministrazione i verbali delle sedute precedenti 
e gli stessi sono approvati 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 19.50 dello 
stesso giorno. 
 
 

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

 


