
 

 
Via Corsica 1 

26041 Casalmaggiore 
Tel. 0375 203122 

ufficiodipiano@concass.it 
amministrazione@concass.it 

 

 

 
 

 
 

VERBALE N.9 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1 DICEMBRE 2021 
 
 

L’anno 2021, il giorno 1 del mese di dicembre,  alle ore 18.00 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. Presa d'atto dimissione della presidente Teodolinda Baroni; 
3. Rinnovo incarico RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); 
4. Presa d’atto sanzione amministrativa; 
5. Nomina della commissione giudicatrice del concorso per Assistente Sociale; 
6. Varie ed eventuali. 

 

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

 
È assente giustificata la Dott.ssa  Valeria Patelli,  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 Vice-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. 44 – Approvazione seduta precedente – prot. 1358 
Il CdA approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n. 45 – Presa d'atto dimissione Presidente Teodolinda Baroni – prot. 1359 
In data 15 novembre 2021 Teodolinda Baroni ha ufficialmente consegnato le dimissioni dalla carica 
di Presidente a decorrere dal giorno stesso (Prot.n.1284/2021). 
 
Il CdA prende atto. 
 
Delibera n. 46 – Rinnovo incarico RSPP – prot. 1360 
Essendo scaduto l’incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in data 
29/11/2021 affidato all’Azienda Neosin Srl di Viadana nella persona dell’Ing. Foscaldi Simone, il CdA 
decide all’unanimità di prorogare l’incarico anche per l’anno 2022, con scadenza il 29/11/2022 per 
un costo annuo di € 1.830,00. 
  
Delibera n. 47 – Presa d’atto sanzione amministrativa – prot. 1361 
Il Direttore informa il Consiglio della notifica di una sanzione amministrativa di € 1.042,65 relativa 
ad una mancata rendicontazione Istat nell’anno 2019 (Riddcue annualità 2018), con scadenza 30 
giorni. 
 
Il CdA prende atto. 
 
 
Delibera n. 48 – Nomina della commissione giudicatrice per il concorso per Assistente Sociale – prot. 
1362 
Riprendendo il discorso della situazione del personale e dopo aver avuto mandato dal Consiglio 
nella scorsa seduta (Delibera n.42 del CdA del 18/10/2021) di avviare la procedura per la 
pubblicazione di un avviso pubblico per la ricerca di n.1 assistente sociale a tempo pieno e 
indeterminato, propone  che la commissione di valutazione sia composta da : 

- Presidente: Cristina Cozzini, Direttore del Consorzio 
- Esperto legale: Avv. Papa Abdoulaye Mbody , OIV del Consorzio 
- Membro esperto Assistente Sociale Lorenzi Rossana del Consorzio  
- Verbalizzante: Tamacoldi Rebecca, Ufficio di Piano del Consorzio 
 

La prova scritta sarà il 15 dicembre 2021, mentre la prova orale il 20 dicembre 2021. 
 
Il CdA approva all’unanimità. 
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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 Vice-Presidente dichiara sciolta la seduta 
alle ore 20.00 dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria                  Il Vice Presidente 

            F.to Marchini Nicole               F.to Mauro Ferrari 
 
 


