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CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 41/2016 PROT. N.          /2016 SEDUTA DEL 22.11.2016 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO  X 

   6 2 

 
 

OGGETTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

  
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(08/11/2016) 
 

Il presidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni o modifiche da apportare ai 
verbali delle sedute precedenti, inviati con la convocazione della presente seduta, 
non essendoci rilevi, mette in approvazione i verbali della seduta del 08.11.2016 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 08.11.2016. 
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2. APPROVAZIONE BANDI PERSONALE ANNO 2017 

Il presidente introduce il punto n. 2 e lascia la parola al Direttore che presenta ai 
membri del CDA le proposte dei bandi per la selezione del personale sui seguenti 
settori e sulla base del Regolamento del reclutamento del personale approvato con 
atto del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 08.11.2016 e sulla base delibera 
dell’Assemblea dei soci n. 19 del 08/11/2016 di approvazione della Dotazione 
Organica del personale per gli anni 2017-2019: 
 

1. Reclutamento di n. 1 figura amministrativa del Settore Amministrativo (posto 
previsto in pianta organica categoria C a tempo determinato) mediante avviso 
di selezione pubblica; 

2. Reclutamento di n. 1 figura amministrativa del Settore Servizi Associati 
SUAP/SUE (posto a tempo determinato ad incarico professionale) mediante 
avviso di selezione pubblica; 

3. Reclutamento di n. 1 figura di coordinamento del Settore Servizi Associati 
SUAP/SUE (posto a tempo determinato ad incarico professionale) mediante 
avviso di selezione pubblica; 

4. Reclutamento di n. 1 figura tecnica del Settore Servizi Associati SUAP/SUE 
(posto a tempo determinato ad incarico professionale) mediante avviso di 
selezione pubblica; 

5. Reclutamento di n. 1 figura di coordinamento del Settore Servizi Culturali 
(posto a tempo determinato ad incarico professionale) mediante avviso di 
selezione pubblica; 

6. Avviso Esplorativo di Manifestazioni d’interesse volte a sondare il mercato per 
un eventuale incarico fine di raccogliere informazioni utili un eventuale incarico 
per il controllo sismico dei Comuni del Consorzio Oltrepò Mantovano. 

 
Il direttore da lettura della bozza dei Bandi, dei requisiti minimi di accesso previsti per 
le varie figure, dei budget, dei tempi di contratto e delle modalità previste per le 
selezioni come indicato dal regolamento approvato. 
Intervengono il consigliere F. Zacchi e A. Zibordi per definire in modo più preciso i 
requisiti di accesso alle figure tecniche ed amministrative del SUAP/SUE per le quali 
si richiedono diplomi di scuola media superiore e lauree tecniche ed in materie 
economiche al fine di supportare al meglio la figura del coordinatore che dovrà 
gestire una nuova organizzazione dell’ufficio. A tal fine viene richiesto al direttore di 
assumerne la responsabilità del SUAP e dunque nell’ottica di un ridisegno 
complessivo dell’assetto dei nuovi servizi che si andrà disegnando si provvederà a 
ridefinire le mansioni, le competenze e l’incarico dello stesso sulla base delle nuove 
necessità emerse. Dopo vari ed articolati interventi anche nel merito del 
funzionamento in particolare del nuovo servizio del SUE al fine di definire in modo 
chiaro con tutti gli uffici tecnici le procedure, gli atti e le competenze in merito ai 
pareri, ed agli atti abilitativi da esprimere, e dopo aver chiesto la Direttore una 
puntuale disamina sul nuovo assetto e funzionamento dell’ufficio 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 
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I bandi come in allegato per il reclutamento delle seguenti figure: 
 

1. Reclutamento di n. 1 figura amministrativa del Settore Amministrativo (posto 
previsto in pianta organica categoria C a tempo determinato) mediante avviso 
di selezione pubblica; 

2. Reclutamento di n. 1 figura amministrativa del Settore Servizi Associati 
SUAP/SUE (posto a tempo determinato ad incarico professionale) mediante 
avviso di selezione pubblica; 

3. Reclutamento di n. 1 figura di coordinamento del Settore Servizi Associati 
SUAP/SUE (posto a tempo determinato ad incarico professionale) mediante 
avviso di selezione pubblica; 

4. Reclutamento di n. 1 figura tecnica del Settore Servizi Associati SUAP/SUE 
(posto a tempo determinato ad incarico professionale) mediante avviso di 
selezione pubblica; 

5. Reclutamento di n. 1 figura di coordinamento del Settore Servizi Culturali 
(posto a tempo determinato ad incarico professionale) mediante avviso di 
selezione pubblica; 

6. Avviso Esplorativo di Manifestazioni d’interesse volte a sondare il mercato per 
un eventuale incarico fine di raccogliere informazioni utili un eventuale incarico 
per il controllo sismico dei Comuni del Consorzio Oltrepò Mantovano; 

 
 
 

3. BOZZA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SIPOM – PROROGA 
 

Il presidente introduce il punto n. 3 e lascia la parola al coordinatore del SIPOM D. 
Cuizzi che presenta la situazione della convenzione in essere per il Sistema parchi 
già prorogata per l’anno 2016 con l’indicazione di doverla rivedere in sede di 
eventuale approvazione della nuova legge sui parchi da parte di Regione Lombardia. 
In effetti durante il 2016 è stato presentato il disegno di legge di riordino delle aree 
protette, rispetto alla quale abbiamo portato la nostra posizione in sede di 
Commissione agricoltura per introdurre il punto di vista e delle esperienze e delle 
realtà organizzate ed associate come la nostra. Il 17 novembre scorso è stata 
approvata la legge n.28/2016 recante la "Riorganizzazione del sistema lombardo di 
gestione e tutela delle aree regionali protette” che in qualche modo sembra tener 
conto della nostra battaglia, a dimostrazione dell'importanza di agire come sistema 
anziché singolarmente. Rispetto alla proposta di legge, infatti, l'art. 3 del testo 
approvato è stato integrato come segue (p.to 15): "Le convenzioni [n.d.r. tra enti 
gestori di Parchi regionali con Riserve e PLIS] possono prevedere il 
riconoscimento di forme di gestione associate di aree protette preesistenti alla 
presente legge, che posseggano comprovate e qualificate competenze 
strutturate in ambito organizzativo al fine di conservare la continuità delle 
funzioni." In base a ciò la proposta è quella di rivedere il testo della Convenzione e 
rinnovarla in base al nuovo testo di legge e dunque riproporre il rinnovo dopo la 
proposta da valutare in sede di tavolo tecnico. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di portare in assemblea dei soci un nuovo testo di 
convenzione adeguato alla nuova legge regionale n.28/2016 recante la 
"Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali 
protette” dopo la definizione di tale convenzione da parte del tavolo tecnico del 
SIPOM. 
 
 
 

4. RISPOSTE DAI COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI 
  
Il presidente introduce il punto n. 4 e lascia la parola al Direttore che presenta ai 
membri del CDA le proposte pervenute dai Comuni a seguito della presentazione 
dello studio di fattibilità (nell’ultima assemblea dei soci) in merito alla scelta di 
possibili servizi associati da attivare. 
Il resoconto mostra che a fronte di due comuni che non hanno fatto pervenire 
risposte (Moglia e San Benedetto) tutti gli altri hanno risposto nel merito con le 
seguenti evidenze: 

1. 19 Comuni si esprimono favorevolmente alla adesione al servizio Unico 
Associato SUAP E SUE a partire dal 1 gennaio 2017; la proposta è dunque 
l’immediata partenza del servizio (con la Convenzione già approvata e  

2. 12 Comuni (+ 4 Comuni in fase di valutazione) si esprimono 
favorevolmente alla adesione al servizio associato paghe a partire dal 1° 
gennaio 2018; la proposta è quella di valutare nel secondo semestre del 2017 
con gli uffici dei comuni interessati: necessità legate all’utilizzo dei software, 
alle interfacce con le tesorerie, ecc, al fine di mettere appunto un capitolato di 
gara che tenga conto di tutte le necessità e dunque di partire con il servizio dal 
2018; 

3. Solo 2 Comuni si sono espressi favorevolmente per l’attivazione da subito 
per il servizio gestione tributi in quanto lo stesso risulta piuttosto complesso 
dal punto di vista della riorganizzazione; la proposta è quella di istituire un 
tavolo tecnico di lavoro per approfondire il progetto operativo e per valutare 
l’attivazione nel 2018/2019 

A seguito di tale risultati e delle proposte espresse dal direttore, vari interventi 
sottolineano l’importanza di procedere in tal senso e il consigliere F. Zacchi 
sottolinea la necessità di provvedere anche alla attivazione della Centrale Unica 
di Committenza che favorirebbe, agevolerebbe e dimezzerebbe i tempi di appalto 
per i piccoli Comuni, quindi propone di procedere ad un incontro con Suzzara per 
definire l’operatività di tale servizio. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di portare in assemblea tali proposte e di procedere in tal senso per la costruzione 
dei servizi associati sia per tipologia che per tempistica. 
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5. VARIE ED EVENTUALI 

  
- Il direttore mette a conoscenza i CDA dello stato di avanzamento dei lavori  

del progetto di promozione turistica “Prima discesa non competitiva a remi in 
canoa del fiume Po da Mantova a  Ferrara” e comunica la riunione imminente 
in programmazione per la comunicazione al territorio dell’evento. 

 
 

* ° * ° * ° 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
    

                                         

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


