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VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 SETTEMBRE 2019 
 

L’anno 2019, il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 18.30 presso la sede, si è riunito il CdA 
del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Presentazione presidente e nuovo consigliere Emanuele Arcari; 
2. Nomina vice presidente; 
3. Aggiornamento su situazione del personale nella figura dell’amministrativa contabile e 

definizione bando di selezione; 
4. Aggiornamento servizio Tutela Minori e Affidi; 
5. Aggironamento e presa d’atto verbali a segutio degli avvisi su domiciliarietà e assistenza 

scolastica alunni con disabilità; 
6. Presentazione programma sul trasporto alunni presso la casa del sole; 
7. Aggiornamento progetti e convenzioni in essere (ripresa della convenzione definita con ACLI 

nell’ultimo CdA di giugno; 
8. Presentazione evento “Stracamminata”; 
9. Programmazione lavori per l’autunno. 

 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 
 

 Teodolinda Baroni – Presidente 

 Mauro Ferrari – Consigliere 

 Enrico Marsella - Consigliere 

 Cesare Goslino - Consigliere 

 Emanuele Arcari – Consigliere 
 

È stato invitato a partecipare e si unisce al Consiglio, in qualità di Presidente dell’Assemblea 
Consortile, Valeria Patelli, Sindaco del Comune di Calvatone.  

 
Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera d) del vigente statuto, partecipa alla seduta 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 essere esaurientemente informati 
circa gli argomenti da discutere, dichiara aperta e valida la seduta. 

 
È chiamata a svolgere la funzione di segretario l’impiegata amministrativa Cristina Panzini. 

Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR) 

Tel. 0375 203122 

Fax 0375 42525 

e-mail: ufficiodipiano@concass.it 

mailto:ufficiodipiano@concass.it


                                                                                              

Pagina 2 di 3 

 

 
Delibera n.14 – Approvazione verbali sedute precedenti – prot.895 
Il CdA approva all’unanimità i verbali delle sedute precedenti. 
 
Delibera n.15 – Presentazione presidente e nuovo consigliere – prot.896 
Il Direttore illustra e riepiloga al Consiglio il funzionamento degli organi tecnici e politici del 
territorio, in ambito sociale e socio-assitenziale, che riguardano il Consorzio. 
Il Presidente e i consiglieri a turno si presentano. La nuova Presidente Teodolinda Baroni ed il nuovo 
consigliere Emanuele Arcari, nominati in Assemblea dei Sindaci il 12/07/2019, confermano la 
propria disponibilità come membri del consiglio.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità la propria costituzione. 
 
Delibera n.16 –Aggiornamento situazione del personale nella figura dell’amministrativa contabile e 
definizione bando di selezione- prot. 897 
La dott.ssa Avanzini espone la necessità di procedere alla sostituzione della dipendente a tempo 

determinato Panzini Cristina, vincitrice del concorso a tempo indeterminato presso il Comune di 

Piadena Drizzona. Avendo presentato le proprie dimissioni a valere dal 12 settembre 2019 si valuta 

di formulare la proposta di assunzione ai vincitori risultanti in graduatoria del concorso per 

istruttore amministrativo del Concass, a tempo determinato, dell’anno 2017. Dopo la discussione, 

su proposta dei consiglieri Goslino, Ferrari e Arcari, e parere favorevole del Presidente e di 

Marsella si decide per indire un concorso a tempo indeterminato. Solo in caso di rinuncia si 

procederà ad indire un nuovo avviso di selezione a tempo indeterminato per titoli ed esami, 

escludendo il bando di mobilità che risulta facoltativo per l’anno 2019.  

Si delibera la proposta di convocare un apposito CdA per valutare singolarmente la stabilizzazione 

del personale assistente sociale, attualmente assunto a tempo determinato, prima delle rispettive 

scadenze. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Delibera n.17 – Aggiornamento servizio Tutela minori e affidi– prot.898 
Il Direttore informa il consiglio che la collaboratrice in lavoro autonomo psicologa Rivetti Claudia ha 
chiesto una riduzione di ore annue rispetto al suo contratto. Si propone di accettare i minor 
impegno in favore della collaborazione titolata della psicologa già collaboratrice con il Concass 
Sanfelici Marta, in sperimentazione al servizio tutela minori e affini, anche in favore di una 
necessaria divisione dei compiti e assegnazione dei casi necessaria. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Delibera n.18 – Aggiornamento e presa d’atto verbali a seguito degli avvisi su domiciliarietà e 
assistenza scolastica alunni con disabilità– prot.899 
Il Direttore illustra le linee di offerta delle cooperative risultanti dagli elenchi degli avvisi per le 
erogazioni dei servizi sulla domiciliarietà e assistenza scolastica alunni con disabilità. Gli elenchi 
sono pubblicati sul sito del Consorzio.  
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali. 
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Delibera n.19 – Programma sul trasporto alunni disabili presso la Casa del Sole– prot.900 
La dott.ssa Avanzini spiega come il servizio, benché di difficile organizzazione a causa dell’aumento 
dei bambini che necessitano del trasporto presso la struttura “Casa del Sole” a Curtatone, risulti 
fattibile grazie alla cooperazione con la cooperativa Santa Federci ed ai volontari dell’associazione 
Auser come accompagnatori con cui è stata stipulata una convenzione. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Delibera n.20 – Aggiornamento Convenzione definita con ACLI – prot.901 
Il Direttore espone il protocollo d’intesa con le ACLI provinciali di Cremona per promuovere 
un’intesa sul tema degli anziani non autosufficienti, le cui famiglie devono ricorrere ad assitenti 
famigliari per la premanenza dell’anziano vulnerabile a domicilio. 
Si ritiene necessario focalizzare l’attenzione delle istutizioni pubbliche e del privato sociale per 
supportare le famiglie nella gestione dei bisogni di assistenza. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
Delibera n.21 – Presentazione evento “Stracamminata 2019” – prot.902 
Il Direttore illustra l’evento in collaborazione con l’oratorio Madre Teresa di Vicoboneghisio. I 
compensi della camminata benefica saranno devoluti per finanziare progetti per le scuole. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
Varie ed eventuali   
La nomina del Vice-Presidente è rinviato al prossimo consiglio 
Programmazione lavori per l’autunno: rinvio degli aggiornamenti al prossimo consiglio  
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, con approvazione di tutte le 
delibere e non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 
20.40 dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria                  Il Presidente 

            F.to Cristina Panzini        F.to Teodolinda Baroni 
 


