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VERBALE N.7 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 LUGLIO 2022 
 
 

L’anno 2022, il giorno 5 del mese di Luglio, alle ore 18.10 tramite piattaforma MEET, si è riunito 
il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente: 

 Nomina della commissione giudicatrice del concorso per istruttore direttivo presso ufficio di 
Piano; 

 proroga della sperimentazione della struttura comunitaria denominata San Vincenzo, sita 
nel Comune di Spineda. 

 
Ordine del giorno: 

 
Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori: 

 Massimo Mori – Presidente  
 Mauro Ferrari – Vicepresidente  
 Velleda Rivaroli - Consigliere 
 Laura Corbari – Consigliere 

 
Sono assenti giustificati il consigliere Cesare Goslino e 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 Cristina Cozzini. 
 
Delibera n. 35 – Approvazione seduta precedente – prot. 980 
Il CdA approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n.36 – Nomina della commissione giudicatrice del concorso per istruttore direttivo presso 
ufficio di Piano – prot.981 
Con protocollo n.747/2022, in data 20 maggio 2022 con scadenza il 24 giugno, è stato pubblicato il 
bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo da 
inserire presso l’ufficio di piano - CAT. “D” – profilo economico D1 – C.C.N.l. del personale del 
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comparto funzioni locali a tempo indeterminato. Alla data di scadenza sono pervenute n. 8 
domande. 
Il direttore propone la seguente commissione giudicatrice:  

 Cristina Cozzini – Presidente 
 Chiara Sanfelici, responsabile servizi sociali del comune di Casalmaggiore- membro esperto  
 Rebecca Tamacoldi, UDP, Membro esperto 
 Federica Scaglioni, membro UDP, verbalizzante  

 
Le date per la selezione sono state fissate il giorno 22 luglio per la prova scritta e pratica e il  giorno  
26 luglio per la prova orale.  
 
Il Cda approva all’unanimità. 
 
Deliberazione n. 36 - proroga della sperimentazione della struttura comunitaria denominata  San 
Vincenzo, sita nel comune di Spineda. 
Il direttore introduce il tema comunicando che la struttura San Vincenzo era stata autorizzata come 
unità d’offerta sperimentale con decreto nel gennaio 2018. 
Attualmente la proroga della sperimentazione scadrà a settembre 2022. 
Con il Comune di Spineda, proprietario dell’immobile con cui la Cooperativa Progetto Assistenza ha 
un contratto di affitto con scadenza al 31/08/2029, sono in corso accordi per ampliare il numero di 
posti. 
ATS Val padana ha inserito tale struttura nell’accreditamento per la residenzialità leggera 
(sociosanitaria).  
Al fine di procedere con l’accreditamento da parte di ATS e visto l’ottimo servizio erogato alla 
comunità a favore di anziani autosufficienti e fragilità, si propone la proroga della sperimentazione 
al 31/12/2023. 
 
Il Cda approva all’unanimità. 
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, con approvazione di tutte le 
deliberazioni e non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta 
alle ore 18.40  dello stesso giorno. 
 
 
 
 
         La Segretaria                  Il Presidente 

         F.to Cristina Cozzini           F.to Massimo Mori 
 


