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VERBALE N.8 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 SETTEMBRE 2022 
 
 

L’anno 2022, il giorno 8 del mese di Settembre, alle ore 18.10 tramite piattaforma MEET, si è 
riunito il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente: 

 
 

 Approvazione seduta precedente; 
 Proposta di formazione del Sig. Ettore Uccellini per revisione regolamento ISEE; 
 Approvazione Fondo Unico Consolidato per l'anno 2022; 
 Proposta di contributo risorse FNPS da destinare a  Cooperativa Storti e Associazione 

"Stelle sulla Terra"; 
 Dimissioni volontarie assistente sociale Dott.ssa Scaglioni Federica; 

 
 

Ordine del giorno: 
 

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

 
Sono assenti giustificati il Vice-Presidente Mauro Ferrari 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 Marchini Nicole.  
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. 
 
 
Deliberazione n. 38 – Approvazione seduta precedente – prot. 1166 
Il CdA approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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Deliberazione n. 39 – Proposta di formazione del Sig. Ettore Uccellini per revisione regolamento ISEE 
– prot. 1167 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE)” impone ai Comuni di emanare gli atti normativi 
necessari all’erogazione degli interventi e dei servizi in conformità con il nuovo I.S.E.E.   
Il Direttore, su richiesta anche da parte dei Sindaci dei Comuni del Casalasco, data la complessità 
della normativa, ritiene necessaria un’attività formativa e di supporto sull’istituto dell’ISEE . 
Il Direttore espone al CdA la proposta di collaborazione ricevuta dal Sig. Ettore Vittorio Uccellini, il 
quale propone un percorso formato da : 
- Incontro di formazione sulla disciplina I.S.E.E. per il personale tecnico sociale e per il personale 

amministrativo dei Comuni Soci. 
- Supporto nella rivisitazione dell’attuale Regolamento, con la definizione di una bozza da 

presentare all’Assemblea dei Comuni Soci. 
I costi della collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, sono quantificabili in un compenso 
forfettario omnicomprensivo di €. 1.250,00, oltre contributo rivalsa del 4% di €. 50,00 ed I.V.A. al 
22% di €. 286,00 per un totale di €. 1.586,00 
 
Il Cda approva all’unanimità. 
 
 
Deliberazione n. 40 – Approvazione Fondo Unico Consolidato per l'anno 2022 – prot. 1168 
Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione delle risorse decentrate 
disponibili tra le diverse modalità di utilizzo  per l’anno 2022: 
 

FONDO UNICO CONSOLIDATO  

voci fisse € 16.000 
 voci variabili € 10.750 
totale voci variabili e fisse € 26.750,00 

 
Questa ripartizione verrà poi trasmessa alla delegazione sindacale firmataria del contratto collettivo 
decentrato integrativo triennio 2021/2023 
 
Il Cda approva all’unanimità. 
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Deliberazione n. 41 – Proposta di contributo risorse FNPS da destinare a Cooperativa Storti e 
Associazione "Stelle sulla Terra" – prot. 1169 
Il Direttore introduce l’argomento dell’ordine del giorno riprendendo il discorso lasciato in sospeso 
dal Consiglio di Amministrazione del 18/05/2022 e approfondito successivamente con un’analisi da 
parte dei Comuni dei bisogni del territorio, riguardante la possibilità di erogare un contributo 
economico richiesto da parte di due enti: 
- Associazione “Stelle sulla Terra”: richiede un contributo di € 3.000,00 a sostegno di interventi 

per le attività estive di n.15 minori con neuro diversità che hanno potuto frequentare il Centro 
Estivo organizzato dalla Cooperativa “il Cerchio” presso la Polisportiva Amici del Po di 
Casalmaggiore; 

- “Coop.Soc. Storti Maria” di Vicoboneghisio: cooperativa sociale di tipo “B”, specializzata 
nell’assemblaggio, richiede un contributo di € 1.500,00 a sostegno delle spese di trasporto dei 
propri dipendenti (e anche nostri tirocinanti), dovuto all’aumento del costo del carburante. 

Il Direttore precisa che vi sono ancora risorse residue FNPS 2021 vincolate all’area della disabilità da 
poter impegnare anche per questi progetti. 
 
Il Cda approva all’unanimità. 
 
 
Deliberazione n. 42 – Dimissioni volontarie assistente sociale Dott.ssa Scaglioni Federica – prot. 1170 
La dipendente Dott.ssa Scaglioni Federica, assistente sociale a tempo pieno e indeterminato a 36 
ore, di cui 17 ore presso l’Unione Terrae Fluminis e 19 ore presso l’Ufficio di Piano del Consorzio, a 
seguito della vincita del concorso in ASST Mantova, , ha consegnato le dimissioni volontarie e, a 
partire dal 1 Dicembre 2022 prenderà servizio presso il consultorio di Suzzara . 
Il Direttore, pertanto, chiede al Consiglio la possibilità di poter avviare una selezione pubblica, 
tramite mobilità volontaria tra enti pubblici, al fine di coprire il posto vacante per assistete sociale. 
 
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 19.10  dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria                  Il Presidente 

         F.to Nicole Marchini           F.to Massimo Mori 


