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VERBALE N.11 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 DICEMBRE 2021 
 
 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di dicembre,  alle ore 10.00 tramite piattaforma MEET, si è 
riunito il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione graduatoria finale concorso per Assistente sociale avviso prot.1247/2021 
3. Presa d'atto ricognizione società partecipate 
4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 
 Massimo Mori  – Presidente  
 Mauro Ferrari – vice Presidente  
 Velleda Rivaroli - Consigliere 
 Laura Corbari – Consigliere 
 Cesare Goslino - Consigliere 

 
È assente giustificato la Dott.ssa  Valeria Patelli, in qualità di Presidente dell’Assemblea 

Consortile e Sindaco del Comune di Calvatone.. 
 

Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera d) del vigente statuto, partecipa alla seduta il Direttore 
Dott.ssa Cristina Cozzini.  

 
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. 
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Delibera n. 62 – Approvazione seduta precedente – prot. 1477 
Il CdA approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
 
Delibera n.63 – Approvazione graduatoria finale concorso per Assistente sociale avviso 
prot.1247/2021 – prot.1478 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera e approva, all’unanimità, la graduatoria finale stilata dalla 
Commissione giudicatrice del concorso per l’assunzione di n.1 Assistente Sociale (avviso 
prot.n.1247/2021). 
 

NOMINATIVO PROVA SCRITTA PROVA ORALE TITOLI TOTALE POSIZIONE 

VILLIRILLO GIULIA 22 27 0 49 1 

TANZI SARA 21 21 2,6 44,6 2 

 
 
Il Cda approva all’unanimità. 
 
Delibera n. 64 – Presa d'atto ricognizione società partecipate– prot. 1479 
 
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.  
 
 
Il CdA prende atto. 
 
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 
10.30  dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria                  Il Presidente 

           F.to Marchini Nicole             F.to Massimo Mori 
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