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VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 GENNAIO 2020 
 

L’anno 2020, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 18.00 presso la sede, si è riunito il CdA 
del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Aggiornamento piano di zona 2020 dell’ambito distrettuale Oglio Po; 
3. Aggiornamento Piano povertà e analisi manifestazione interesse per i Progetti Utilità 

Collettiva (PUC); 
4. Aggiornamento fuoriuscita Torre de’ Picenardi in qualità di socio dal Consorzio Casalasco dei 

Servizi Sociali: analisi situazione per passaggio casi e debiti/crediti; 
5. Analisi richiesta da parte di AziendaSociale Cremonese per la proroga di mesi sei dalla 

convenzione per l’utilizzo a tempo parziale del Direttore; 
6. Presa d’atto relazione annuale ODV-DPO 2019; 
7. Presa d’atto ricognizione società partecipate; 
8. Scadenza contratto pulizie e adempimenti conseguenti; 
9. Esame per l’approvazione della Relazione del Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (RPTC anno 2019); 
10. Esame per l’approvazione del nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza; 
11. Conferma nomina Direttore come RPCT, già incaricata per il precedente triennio; 
12. Varie ed eventuali; 
 

 
 

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.  

 

Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR) 

Tel. 0375 203122 

Fax 0375 42525 

e-mail: ufficiodipiano@concass.it 
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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 Nicole Marchini. 

 
Delibera n.1 – Approvazione verbali sedute precedenti – prot. 70 
Il CdA approva all’unanimità il verbale delle sedute precedenti. 
 
 
Delibera n.2 – Aggiornamento piano di zona 2020 dell’ambito distrettuale Oglio Po – prot. 71 
 
Il Direttore aggiorna il CdA sul lavoro svolto con l’ambito Viadanese in merito alla programmazione 
e organizzazione degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di zona 2020. 
Il Consorzio, individuato come ente capofila dell’Accordo di Programma riceverà le risorse destinate 
all’ambito distrettuale, le quali saranno ripartite tra i due sub-ambiti (casalasco e viadanese) 
facendo riferimento al criterio del nuemro di abitanti, garantendo il rispetto dei tempi utili allo 
svolgimento di tutte le attività legate al loro utilizzo. 
 
 
Delibera n.3 – Aggiornamento Piano povertà e analisi manifestazione interesse per i Progetti Utilità 
Collettiva (PUC) – prot. 72 
 
Il Direttore introduce l’argomento illustrando il tema dell’avviso pubblico per la costituzione di un 
elenco di soggetti pubblici ed enti pubblici e di terzo settore per lo svolgimento di attività di 
orientamento e inclusione sociale e progetti di utilità collettiva (PUC) nell’ambito del piano locale di 
contrasto alla povertà. Nello specifico vengono illustrate le caratteristiche che devono avere gli enti 
che si propongono e le aree d’interesse che costituiscono il catalogo di realtà disponibili ad ospitare 
i progetti. 
 
Delibera n.4 – Aggiornamento fuoriuscita Torre de’ Picenardi in qualità di socio dal Consorzio 
Casalasco dei Servizi Sociali: analisi situazione per passaggio casi e debiti/crediti – prot.73 
 
Il Direttore aggiorna il CdA che il Comune di Torre dè Picenardi, dal 31/12/2019 non fa più parte del 
Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali e entrambi le parti si sono accordate per la regolarizzazione 
dei debiti e crediti. 
 
 
Delibera n.5 – Analisi richiesta da parte di AziendaSociale Cremonese per la proroga di mesi sei dalla 
convenzione per l’utilizzo a tempo parziale del Direttore – prot.74 
 
Il Presidente informa che dall’Azienda Sociale Cremonese è stata richiesta la prosecuzione della 
collaborazione per l’utilizzo part-time del Direttore Avanzini Katja. 
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Il Direttore interviene portando a conoscenza del CDA la lettera spedita in data 27.12.2019  al 
Presidente, al sindaco di Casalmaggiore dal presidente dell’Azienda cremonese nella quale si 
esplicita la proroga di 6 mesi della Concenzione fra ASC e Concass.  
Il consiglio approva all’unanimità la prosecuzione dell’accordo che prevede l’utilizzo per 18 ore 
settimanali del Direttore Dott.ssa Katja Avanzini fino al 30.06.2020 . 
 
 
 
Delibera n.6 – Presa d’atto relazione annuale ODV-DPO 2019 – prot.75 
 
La natura di questa relazione è di carattere informativo al Direttore e al Consiglio di 
Amministrazione ed è finalizzata a illustrare le attività svolte dall’Organismo di Vigilanza  ai sensi del 
D.Lgs 231/01 (OdV) e Responsabile Protezione Dati (DPO)ai sensi del Regolamento UE 679/16 del 
Consorzio Casalasco dei Servizi sociali nell’anno 2019. 
 Il CdA approva all’unanimità. 
 
 
 
Delibera n.7– Presa d’atto ricognizione società partecipate  – prot.76 
 
Come richiesto dalla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs.19 
agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100 in merito alla 
Ricognizione partecipazioni possedute, il Consiglio delibera di prendere atto che il Consorzio, non 
detiene partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. e 
che pertanto l’esito della ricognizione è negativo. Si darà comunicazione con pubblicazione sul sito 
della ricognizione. 
Si precisa altresì che le partecipazioni degli enti comunali nei Consorzi, che non rivestono forma 
societaria, non sono oggetto di razionalizzazione in base all’art.2 c.1 del TUSP.  
 
 
Delibera n.8– Scadenza contratto pulizie e adempimenti conseguenti – prot.77 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proroga del contratto del servizio di pulizia per l’anno 2020 con 
la soc.coop.soc. Gardenia. 
 
 
 
 
 
Varie ed eventuali   
 
Delibera n.9– Esame per l’approvazione della Relazione del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (RPTC anno 2019) – prot.78 
 
Si ritiene, anche alla luce della peculiare struttura del Consorzio, che le misure attuate siano efficaci 
ed adeguate. La collaborazione del RPCT con l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, 
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come raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, garantisce un buon presidio rispetto 
alle misure previste.  
Non si rileva alcun aspetto critico rilevante e il CdA approva all’unanimità.                
 
Delibera n.10– Esame per l’approvazione del nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza – prot.79 
 
Il precedente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021 viene aggiornato per il 
triennio successivo 2020/20222 come previsto dalla normativa.  
Il CdA approva all’unanimità 
 
Delibera n.11– Conferma nomina Direttore come RPCT, già incaricata per il precedente triennio – 
prot.80 
 
Il CdA approva all’unanimità la nomina del Direttore quale figura Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza che dovrà garantire l’osservanza delle disposizioni normative e 
la predisposizione delle procedure necessarie in termini organizzativi.  
 
 
 
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 
19.40 dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria                  Il Presidente 

            Marchini Nicole        Teodolinda Baroni 
 


