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VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2019 
 

L’anno 2019, il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 18.00 presso la sede, si è riunito il CdA del 
Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. situazione personale e adempimenti conseguenti  
2. definizione commissione esaminatrice concorso amministrativo contabile  
3. rinnovo servizio tesoreria anno 2020 
4. nomina vice presidente. 

 
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 con funzioni di segretario verbalizzante.  
 
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. 

 
 
Delibera n.22 – Approvazione verbali sedute precedenti – prot. 997 
Il CdA approva all’unanimità il verbale delle sedute precedenti. 
 
Delibera n.23 – situazione personale e adempimenti conseguenti – prot. 998 
Il Direttore illustra e riepiloga la situazione del personale alla data odierna evidenziando la 
necesssitità di effettuare una nuova selezione di assistente sociale stante le dimissioni di G.P. e 
l’imminente licenziamento volontario di G.L., entrambe assistenti sociali assunte a tempo pieno e 
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detrminato. Si evidenzia altresì l’opportunità di trasformare i contratti in cordo a tempo detrminato 
di tre assistenti sociali in graduatorie utili per posti a tempo indetrminato ante 2018. 
Dopo approfondito confronto il Consiglio approva all’unanimità: 
 

- La trasformazione a tempo pieno e indeterminato dei contratti di Rebecca Tamacoldi, 
Federica Scaglioni e Stefania Spanò. 

- L’avviso pubblico per la selezione di assistente sociale 
 
 
Delibera n.24 –definizione commissione esaminatrice concorso amministrativo contabile- prot. 999 
Il direttore evidenzia la necessità di formalizzare la commissione di esame per il concorso a tempo 
indeterminato di sitruttore amministrativo contabile. 
I membri esperti della commissione devono essere due e propone di richiedere al Comune di 
Casalmaggiore  e al comune di Rivarolo del Re la disponibilità dei due responsabili di settore 
finanziario, dott.ssa m. Badalotti e dott.ssa Araldi. Si propone come verbalizzante la dott.ssa Cozzini 
del Consorzio. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta formulata. 
 
Delibera n.25 – rinnovo servizio tesoreria anno 2020 – prot. 1000 
 
Il Consiglio approva il rinnovo del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 con la 
Banca Cremonese, per l’affidamento della Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Delibera n.26 – Nomina vice-presidente consiglio di amministrazione– prot. 1001 
Il Consiglio di amministrazione nomina all’unanimità, anche vista l’esperienza nel settore, in qualità 
di vice-presidente il consiliere Mauro Ferrari. 
 
Varie ed eventuali   
 
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 

            Avanzini Katja        Teodolinda Baroni 
 


