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VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 2 DICEMBRE 2014 
 
 

L’anno 2014, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 18.00, presso la sede, si è 
riunito, debitamente convocato il giorno 18 dicembre 2014 con lettera n. prot. 749, il CdA 
del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione dei verbali del C.di A. n. 5, 6 e 7; 
2. Rinnovo contratto d’affitto con Fondazione Busi; 
3. Proroga incarico Santa Federici per servizio trasporto presso Casa del Sole; 
4. Approvazione a bandire posto per assistente sociale a fronte della richiesta di 

comando a tempo pieno della dipendente Chiara Sanfelici da parte del Comune di 
Casalmaggiore; 

5. Valutazione rinnovo incarico mediatore culturale; 
6. Approvazione lavori della commissione per concorso per amministrativo; 
7. Valutazione indennità di posizione e risultato del Direttore per l’anno 2015; 
8. Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 

• Ennio Cagnazzo – presidente  
• Libero Monteverdi – consigliere/vice presidente 
• Mauro Ferrari - consigliere 
• Luca Ruggeri - consigliere 
• Simone Bazzani– consigliere. 

 
Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera d. del vigente statuto, partecipa alla seduta il 

Direttore, dott.ssa Katja Avanzini.  
 
Assume la presidenza il Presidente del CdA, il quale 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. 

 
E’ chiamata a svolgere la funzione di segretario il Direttore dott.ssa Katja Avanzini. 
 
Apre la seduta il Presidente, che passa a discutere gli argomenti posti all’ordine del 

giorno.  
 
 
 

 

Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore 

(CR) 

Tel. 0375 203122 
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e-mail: ufficiodipiano@concass.it 
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Delibera 59 – Approvazione dei verbali del CdA nume ri 5, 6 e 7; (prot. 772) 
I verbali del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 10.11.2014, n. 6 del 18.11.2014 e n. 7 
del 25.11.2014 inviati ai membri de Consiglio contestualmente alla convocazione della 
riunione del Consiglio, risultano approvati da tutti i membri del CdA, ad eccezione del sig. 
Simone Bazzani che si astiene dalla votazione, in quanto assente giustificato durante i 
relativi incontri.  
 
Delibera 60 – Rinnovo contratto d’affitto con Fonda zione Busi; (prot. 773) 
Il Presidente evidenzia ai Consiglieri che, in data 17.12, si è svolta una riunione con il 
Presidente e il Direttore Amm. della Fondazione Busi, funzionale ad un primo scambio di 
conoscenza sui temi di raccordo fra l’azione del consorzio e della fondazione, 
comprendenti,  anche, il contratto d’affitto di un alloggio in scadenza al 31.12, relativo alla 
progettualità denominata “Residenzialità leggera per pazienti con problematiche 
psichiatriche”. Il presidente ed il direttore amm. hanno confermato la disponibilità a 
proseguire il contratto d’affitto alle medesime condizioni già in vigore. 
Il Direttore evidenzia che i costi del progetto, comprensivi di affitto (€ 4.200 annui) e 
utenze, risultano coperti dalla retta mensile di € 250 per ciascun ospite; dall’analisi del 
2014, nonostante non sia stato sempre possibile avere i tre posti a regime, il saldo tra 
entrate e uscite è positivo, come allo stesso modo, la progettualità coordinata dal CPS 
(Centro Psico Sociale dell’azienda Ospedaliera) locale, risulta positiva e meritevole di 
prosieguo.   
La proposta di rinnovo dell’affitto per un anno è approvata all’unanimità. 
 
Delibera 61 – proroga incarico Santa Federici per s ervizio trasporto presso Casa del 
Sole; (prot. 774) 
Con riferimento alla delibera n. 36 del C. di A. del 2.09.2014, nella quale si definiva di 
sottoscrivere un temporaneo contratto con la coop. S. Federici per il servizio di trasporto 
alunni disabili, della durata di mesi quattro, fino al 31.12.2014, non essendo stato possibile 
addivenire ad una convenzione distrettuale per il medesimo trasporto a favore dei minori 
residenti nei comuni del distretto, sentito il Comune di Casalmaggiore, si propone la 
proroga al 31 luglio 2015 dell’incarico a Coop. Santa Federici.  
La proposta è approvata all’unanimità.  
 
Delibera 62 – Approvazione a bandire posto per assi stente sociale a fronte della 
richiesta di comando a tempo pieno della dipendente  Chiara Sanfelici da parte del 
Comune di Casalmaggiore;  (prot. 775) 
Il Presidente passa la parola al direttore che informa circa la richiesta, da parte 
dell’amministrazione Comunale di Casalmaggiore, di comando a tempo pieno (36 ore 
sett.li) della dipendente Chiara Sanfelici, a partire dal 2015; assistente sociale, ad oggi, in 
convenzione per 24 ore sett.li. Avendo esaurito la graduatoria concorsuale precedente, 
svoltasi nel mese di ottobre, si evidenzia al CdA la necessità di provvedere ad un nuovo 
bando di concorso, per avere la possibilità di attingere dalla graduatoria, anche per le 
future esigenze di copertura del servizio sociale. La proposta è approvata all’unanimità.  
 
Delibera 63 – Valutazione rinnovo incarico mediator e culturale; (prot. 776) 
Il Direttore evidenzia la scadenza, al 31.12.2014, del contratto con il mediatore. Dall’analisi 
dell’utenza, rivolta al servizio, negli ultimi quattro mesi, emergono dati che segnalano la 
costante riduzione dell’afflusso di persone straniere che si rivolgono allo sportello, aperto il 
sabato mattina e quasi esclusivamente, per questioni legate ai permessi di soggiorno. 
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Il consigliere Mauro Ferrari informa il consiglio, stante la sua esperienza pregressa, circa 
la genesi e l’evoluzione di tale progettualità, soffermandosi anch’egli sulla necessità di 
rivedere le aperture e rendere maggiormente efficace il servizio. 
La discussione verte, quindi, sulla necessità di ottimizzare le aperture del servizio. Il 
Consiglio dà mandato al Presidente a al Direttore di formulare il nuovo assetto del servizio. 
La proposta è approvata all’unanimità.  
 
Delibera 64 –  Approvazione lavori della commission e per concorso per 
amministrativo; (prot. 777) 
Il Direttore informa che, nel pomeriggio, sono terminati i lavori della commissione del 
concorso per un posto a tempo determinato e parziale di un amministrativo-contabile, cat. 
C1. Esaminati i verbali della commissione, il Consiglio approva la graduatoria finale e dà 
mandato al direttore di procedere alla convocazione del primo in graduatoria, rag. Ferrari 
Davide, per la conferma di accettazione e successiva formalizzazione del contratto di 
lavoro.  
La proposta è approvata all’unanimità.  
 
Varie ed eventuali:  
Il direttore ed il consigliere Mauro Ferrari  illustrano al Consiglio la bozza di progettualità, in 
fase di definizione, in merito alla disponibilità di utilizzo di una struttura, denominata 
“Osteria Il Calcante e situata in Castelponzone di Scandolara Ravara.  L’idea progettuale è 
di creare una filiera produttiva che, a partire dalla gestione dell’osteria, possa costruire un 
insieme di elementi, sia funzionali all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e sia 
propedeutici a creare opportunità di lavoro per giovani del territorio. Il tutto con il pieno 
appoggio e partecipazione del sindaco di Scandolara. 
La  sfida è di promuovere e valorizzare un’idea di sociale, come produttrice di ricchezza 
che sappia integrarsi con tutte le altre aree di sviluppo: ambiente, turismo e cultura, 
sempre del territorio, nel suo insieme. 
Dal “contenitore”, osteria, partire per riempire altri spazi: 

- Osteria con prodotti tipici e in connessione con gli orti sociali  (spazi messi a 
disposizione nel territorio … ortaggi a km zero, ecc.; 

- “Agenzia” per il turismo sociale  nel territorio cremonese-mantovano � con 
promozione e creazione di collegamenti fra le risorse del territorio e costruzione di 
opportunità di rilancio; 

- Laboratorio - Spazio di ricovero e nolo biciclette  � con promozione del 
paesaggio e percorsi cicloturistici (piano terra); 

- Spazi di incontro e confronto  con specifici target: famiglie, bambini, giovani 
(primo piano); 

- Recupero globale dell’area al primo piano, per definire uno spazio di ospitalità, 
modello  “locanda del viandante ”; 

- Promuovere eventi e rassegne  culturali, sia all’interno della programmazione di 
Castelponzone (es Semiscambi) sia autonomamente come spazi di socialità e 
approfondimenti; 

- In futuro, pensare ad eventuali altri “contenitori”, es. laboratori specifici con annessi 
spazi di vendita, sempre in chiave del recupero di tradizioni (es. collegamento con 
museo dei cordai), con impiego di forze giovanili e utilizzo di materiale di recupero, 
nell’ottica della sostenibilità e valorizzazione del territorio.  
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Progetto, quantomeno, ambizioso, che ha la necessità di una serie di partership attivi fin 
da subito, in ipotesi:  

- Rete Istituzionale: accordo con le diverse amministrazioni locali e del territorio tutto, 
per promuovere un percorso di alleanze distrettuali �  quali consorzio, Comuni, 
GAL, Camera di Commercio, Legacoop, Sindacati; 

- Rete Finanziaria: Fondazione comunitaria, Banche e istituti di credito, imprese locali 
in chiave di fund raising; 

- Rete Progettuale operativa: accordo con cooperative locali per l’avvio del progetto. 
In ipotesi: coop. Il cerchio (ex Umana Avventura), coop. Gardenia, coop. Santa 
Federici/Storti; 

Tutti i soggetti coinvolti dovranno essere corresponsabili sull’idea progettuale…ciò implica, 
ad esempio, l’accordo che per i prossimi tre anni tutti investano su tale tipo di progettualità, 
attraverso il concorso a bandi e progetti. 
Il Consiglio esprime notevole interesse verso tale progettualità e dà mandato al direttore 
ed al consigliere Ferrari di proseguirne nello sviluppo. 
 
Alle 19.45, il direttore si allontana dalla riunione, in quanto, il punto 7 posto all’ordine del 
giorno riguarda da valutazione delle sue indennità. 
 
Delibera 65 – Valutazione indennità di posizione e risultato del Direttore per l’anno 
2015; (prot. 778) 
Il Presidente, valutato il complesso del lavoro svolto dal direttore nell’anno 2014 e la fattiva 
collaborazione offerta a codesto consiglio, propone di riconoscere i medesimi importi già 
corrisposti nell’anno precedente, relativi all’indennità di posizione, pari a € 10.000 annui e 
all’indennità di risultato, pari a € 2.000 annui.  
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 sciolta la riunione alle ore 20.00 dello stesso 
giorno. 
 
 
        Il Segretario /Direttore                      Il Presidente 
          Dott.ssa Katja Avanzini      Dott. Ennio Cagnazzo 


