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VERBALE N.6 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 GIUGNO 2022 
 
 

L’anno 2022, il giorno 6 del mese di giugno,  alle ore 18.10  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 procedura di selezione comparativa finalizzata al 

conferimento di un incarico in regime di libera professione con P.IVA per prestazione 
d’opera intellettuale di consulenza specialistica di carattere psicologico per il servizio 
“sostegno ai minori e alle famiglie” in cui confluiscono gli interventi di prevenzione, di  tutela 
dei minori soggetti a provvedimenti autorità giudiziaria e di sostegno alle famiglie affidatarie 
di minori Prot.n.686/2022; 

3. Richiesta riconoscimento del gettone presenza alla Dott.ssa Pradella Giulia - componente 
esterno commissione giudicatrice della procedura di selezione Prot.n.686/2022. 
 

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. 32 – Approvazione seduta precedente – prot. 861 
Il CdA approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n.33 – Approvazione graduatoria finale procedura di selezione comparativa finalizzata al 
conferimento di un incarico in regime di libera professione con P.IVA per prestazione d’opera 
intellettuale di consulenza specialistica di carattere psicologico per il servizio “sostegno ai minori e 
alle famiglie” in cui confluiscono gli interventi di prevenzione, di  tutela dei minori soggetti a 
provvedimenti autorità giudiziaria e di sostegno alle famiglie affidatarie di minori Prot.n.686/2022 
 – prot.862 
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera e approva, all’unanimità, la graduatoria finale stilata dalla 
Commissione giudicatrice della procedura per il conferimento di un incarico in regime di libera 
professione con P.IVA per prestazione d’opera intellettuale di consulenza specialistica di carattere 
psicologico per il servizio “sostegno ai minori e alle famiglie” in cui confluiscono gli interventi di 
prevenzione, di  tutela dei minori soggetti a provvedimenti autorità giudiziaria e di sostegno alle 
famiglie affidatarie di minori. 
 

    PUNTEGGI 

COGNOME NOME 
Titoli di 
studio e 

formativi 

Esperienza 
lavorativa 

 proposta 
progettuale colloquio  finale  

RIVETTI CLAUDIA 8 8 8 16 40 
SANFELICI MARTA 7 2,7 8 16 33,7 

REHO ANTONELLA 6 2,8 7 15 30,8 
 

COGNOME NOME  

CASTELLANI KEVIN non idoneo  
SPOTO CHIARA non idonea  

POMATI VALENTINA non idonea  
MITTICA MANUELA non idonea  
GIORGI ANTONINO non idoneo  

 
 
 
Il Cda approva all’unanimità. 
 
 
 



 

 
Via Corsica 1 

26041 Casalmaggiore 
Tel. 0375 203122 

ufficiodipiano@concass.it 
amministrazione@concass.it 

 

 

 
 

Delibera n. 34 – Richiesta riconoscimento del gettone presenza alla Dott.ssa Pradella Giulia - 
componente esterno commissione giudicatrice della procedura di selezione Prot.n.686/2022 – prot. 
863 
In merito alla procedura di selezione prot.n.686/2022, il Direttore Dott.ssa Cozzini propone al 
Consiglio di riconoscere il compenso “gettone presenza” alla Dott.ssa Giulia Pradella, componente 
esterno della commissione giudicatrice, come stabilito dal DPCM del 23 marzo 1995. 
 
Il Cda approva all’unanimità. 
 
 
 
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 
18.30  dello stesso giorno. 
 
 
 
 
         La Segretaria                  Il Presidente 

         F.to Marchini Nicole          F.to Massimo Mori 
 


