BILANCIO 2021 - PROPOSTE INCARICHI A PERSONE FISICHE
AREA RISORSE

Settore Gestione Rapporti di lavoro-sig . Maurilio Segalini
scheda Dirigente
prog.n. Responsabile di
procedura

Attività/Progetto

Tipologia
incarico

Tipologia spesa
Corrente/stra
ordinaria

Importo euro

Vincolata

Progetto Servizio Civile Universale: per il 2021 sono stati

1

sig. Maurilio
Segalini

presentati 15 progetti con la richiesta di 163 volontari, tra i quali ben 29
con minori opportunità (bassa scolarità e difficoltà economiche). I
progetti prevedono sia attività obbligatorie sia forme di supporto ai
volontari, che sono state inserite nei progetti allo scopo di renderli più
adatti alla situazione dei giovani candidati. In considerazione del fatto che
in questi ultimi anni sono risultati sempre più numerosi i giovani volontari
con fragilità di vario tipo, che spesso necessitano di un supporto
personalizzato o del coinvolgimento in iniziative atte a stimolarne la
crescita e la partecipazione attiva, si prevedono le seguenti attività, che professionale
necessitano di apporti esterni da parte di professionalità specifiche, non
disponibili all'interno del nostro Ente: 1.supporto alla progettazione e al
monitoraggio dei progetti 2021; 2. sostegno educativo al giovani volontari
con minori opportunità; 3. formazione linguistica propedeutica agli esami
di certificazione linguistica Pet e FCE per i volontari;
4. percorso base di formazione digitale rivolto ai volontari con particolari
fragilità e scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici

25.000,00

x

25.000,00

Totale Settore

Unità di Staff Economico Finanziario, Fiscalità, Demografici e Statistica-dott. Mario Vescovi
scheda Dirigente
prog.n. Responsabile di
procedura

Attività/Progetto

Tipologia
incarico

Tipologia spesa
Corrente/stra
ordinaria

Importo euro

Vincolata

Supporto al coordinamento, monitoraggio delle attività,
funzioni e lavori di competenza dell'Ufficio Statistica. Le
1

dott. Mario
Vescovi

Totale Settore

attività, funzioni e competenze consistono in: Censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni; Rilevazione dei Prezzi al consumo; professionale
indagini su Famiglie, "Aspetti delle vita quotidiana", ambientale, trasporti
e servizi sociali per i disabili; censimento Pubblica Amministrazione;
Annuario Statistico comunale.

x

15.000,00

15.000,00

AREA SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA
Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente- dott.ssa Mara Pesaro
scheda Dirigente
prog.n. Responsabile di
procedura

Attività/Progetto

Tipologia
incarico

Tipologia spesa

Importo euro

corrente/strao Vincolata
rdinaria

1

dott.a Mara
Pesaro

Garante del benessere animale, con particolare riferimento alle attività
di controllo della gestione del canile, secondo la normativa vigente in professionale
materia.

x

5.000,00

2

dott.a Mara
Pesaro

PLIS: applicazione Piano Pluriennale degli Interventi

x

3.000,00

professionale

8.000,00

Totale Settore

Settore Cultura, Musei e City Branding- dott. Lamberto Ghilardi
scheda Dirigente
prog.n. Responsabile
procedura

Attività/Progetto

tipologia
incarico

tipologia spesa
corrente/strao
rdinaria

importo euro

vincolata

1

dott. Lamberto
Ghilardi

Supporto professionale e specialistico per la conservazione di strumenti
Professionali
musicali (strumenti a pizzico)

x

11.000,00

2

dott. Lamberto
Ghilardi

Supporto alle attività del Laboratorio di Manutenzione Conservativa del
Professionali
Museo Civico "Ala Ponzone".

x

20.100,00

3

dott. Lamberto
Ghilardi

Traduzione di materiale promozionale in lingue rare (cinese, russo,...)

x

2.000,00

Totale Settore

Professionali

33.100,00

AREA WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE
Settore Politiche Sociali- dott.ssa Eugenia Grossi
scheda Dirigente
prog.n. Responsabile di
procedura

Attività/Progetto

Tipologia
incarico

Tipologia spesa
corrente/strao
rdinaria

Importo euro

vincolata

1

ARCA IV - Rete territoriale antiviolenza. Prevenzione del fenomeno e
presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori. Si
dott.ssa Eugenia
prevede il reperimento di due figure per l'accompagnamento alla
Grossi
rendicontazione, di cui una funzione di project assistant a supporto
dell'ente capofila ed una a supporto dei centri antiviolenza

x

8.522,00

2

ALICE - Piano territoriale per la conciliazione anno 2020 (interventi a
supporto delle famiglie con figli minori e sperimentazione azione
dott.ssa Eugenia
maggiordomo di comunità). Si prevede il reperimento di una figura di
Grossi
project assistant con particolare riferimento alle azioni di rendicontazione
del progetto.

x

3.000,00

3

TORRAZZO - In continuità con le annualità precedenti messa a sistema
del piano di intervento regionale integrato (ambito sociale e
sociosanitario) nell'area delle dipendenze e della marginalità. Area di
intervento aggancio e riduzione del danno, promuove l'attivazione di
dott.ssa Eugenia
processi di inclusione per persone a grave rischio di marginalità e disagio
Grossi
(servizio Drop-in). Si proprone il reperimento di una figura professionale
di Assistente Sociale con funzione collegamento tra servizio Drop-in e
POIS del Comune di Cremona e di uno psicologo che integri l'équipe
multiprofessionale sul progetto.

x

13.500,00

4

CAPABILITY.CR (inclusione attiva)- Oppurtunità per la capacitazione di
giovani in situazione di vulnerabilità, interessa l'ambito distrettuale di
Cremona realizzando progetti di inclusione attiva a favore di persone in
condizioni di vulnerabilità e disagio identificando come target prioritario i
dott.ssa Eugenia
giovani. Si propone il reperimento di un project assistant con le funzioni
Grossi
di coordinamento operativodelle attività progettuali, partecipazione
all'èquipe territoriale di sistema per la selezione dei destinatari, la
definizione ed il monitoraggio dei progetti individualizzati di inclusione
attiva e di monitoraggio e accompagnamento alle azionio progettuali.

x

15.000,00

5

GAP - GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - Progetto di prevenzione e
dott.ssa Eugenia contrasto del gioco di azzardo patologico. Si prevede il reperimento di un
project assistant con funzione di supporto al coordinamento e
Grossi
accompagnamento alle azioni progettuali.

x

7.000,00

6

RATE SAI (EX SIPROIMI) - Il progetto prevede il coinvolgimento di
Assistenti Sociali per la presa in carico ed il rafforzamento delle reti
territoriali a tutela di neo-maggiorenni provenienti da paesi terzi affidati al
Servizio Sociale da parte dell'autorità giudiziaria minorile, presa in carico
di titolari di protezione internazionale e donne vittime di tratta e traffico
per sfruttamento sessuale, sole o con figli e di operatori sociali per il
rafforzamento dell'équipe interna immigrazione nell'interlocuzione con il
personale educativo del partenariato locale - tutela minori, affidamento
dott.ssa Eugenia
potenziato, sviluppo azioni innovative correlate alla presa in carico dei
Grossi
beneficiari SIPROIMI con attenzione alla trasversalità delle tematiche
afferenti alle singole progettualità. Si prevede altresì il reperimento di un
operatore legale per la funzione di supporto per la tutela legale del
richiedente asilo e del minore non accompagnato affidato al servizio
sociale dell'ente locale ed un esperto per la gestione della
comunicazione delle progettualità gestite dal servizio sociale territoriale
verso l'esterno (social e siti web per favorire l'accessibilità alle
informazioni e trasparenza).

x

125.000,00

7

HOME CARE PREMIUM - Prevede l'erogazione di prestazioni di
assistenza domiciliare per persone non autosufficienti con l'obiettivo di
intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale e prevenirne il
decadimento cognitivo e la gestione di progetti innovativi e sperimentali
di assistenza domiciliare per l'intervento in favore di soggetti residenti in
Provincia di Cremona, non autosufficienti e fragili, nonchè azioni di
prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo. La
prestazione è rivolta a dipendenti e pensionati - utenti della Gestione
Dipendenti Pubblici (GDP) - e loro parenti. Le attività afferenti al bando
dott.ssa Eugenia prevedono il reperimento di competenze specifiche in ambito
amministrativo (gestione amministrativa e contabile dei piani individuali di
Grossi
assistenza domiciliare, predisposizione e perfezionamento degli
adempimenti amministrativi e monitoraggio delle prestazioni integrative
erogate a favore dei beneficiari e conseguente inserimento dei relativi
dati nella piattaforma) e sociale (gestione dello sportello integrato
dedicato alla misura, gestione socio-assistenziale dei piani individuali di
assistenza domiciliare dei beneficiari, presa in carico, congiunta con i
servizi sociali provinciali, dei nuovi beneficiari vincitori e conseguente
gestione, monitoraggio delle prestazioni integrative e prevalenti erogate a
favore dei beneficiari).

x

85.000,00

8

FONDO POVERTA'/GRAVE MARGINALITA' - Il Fondo Povertà viene
finalizzato al finanziamento degli interventi previsti dal Piano Nazionale
per il contrasto alla povertà e, in particolare, l'accompagnamento e il
rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione
sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito dii cittadinanza, che
acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle
risorse disponibili. Una quota del Fondo Povertà viene destinata a
dott.ssa Eugenia finanziare progetti alle persone in condizione di povertà estrema e senza
dimora. In particolare si intendono le persone che vivono in strada o in
Grossi
sistemazioni di fortuna; ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza
notturna; sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per
persone senza dimora. In loro favore, gli specifici interventi sono definiti
nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in
Italia". Con riferimento alla progettualità si prevede il reperimento di un
operatore
amministrativo
e
di
un
operatore
deputato
all'accompagnamento dei servizi e dei menzionati patti per l'inclusione.

x

88.825,00

9

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - Fondo ministeriale
destinato allo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali
come previsto dalla L.328/2000. Si prevede di incaricare figure
dott.ssa Eugenia professionali esperte in grado di garantire attività di natura specialistica e
di comprovata esperienza e competenza, in grado di garantire attività di
Grossi
coordinamento operativo finalizzata al collegamento tra azioni
progettuali, conduzione dei tavoli di lavoro, regia operativa e
rendicontazione e coordinamento dei progetti.

x

75.000,00

10

SAN FELICE - Progetto di riqualificazione urbana di quartiere San Felice
e San Savino che prevede congiuntamente agli interventi di tipo
urbanistico ed architettonico anche interventi per il sostegno ai nuclei più
dott.ssa Eugenia fragili e per l'attivazione della comunità. Si prevede il reperimento di una
figura di assistente sociale al fine di realizzare le azioni sociali in
Grossi
raccordo con il servizio sociale territoriale, la rete dei servizi e dei
soggetti attivi presenti sul territorio e di una figura di supporto
amministrativo afferenti alle azioni progettuali.

x

67.000,00

11

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE - Fondo assegnato agli ambiti territoriali
per l'assegnazione di misure per il sostegno alle situazioni di disagio
abitativo che vedono l'attivazione di procedure di sfratto. E' previsto che
dott.ssa Eugenia
nella ripartizione delle risorse Regione Lombardia assegni il 10% delle
Grossi
medesime per la copertura delle spese di gestione connesse alle attività
inerenti in fondo. In tal senso si prevede il reperimento di una figura
amministrativa per le attività afferenti la pubblicazione di avvisi e per la
rendicontazione dei contributi.

x

19.000,00

Totale Settore

506.847,00

Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruz. e Sport –dott.ssa Gabriella Di Girolamo

scheda Dirigente
prog.n. Responsabile di
procedura

Attività/Progetto

Tipologia
incarico

1

Dott.ssa
Gabriella Di
Girolamo

Progetto: STEM- scoprire, trasmettere emozionare, motivare.
Attività: orientamento scolastico e professionale attraverso laboratori e professionale
incontri. Attività di comunicazione connesse al progetto

2

Dott.ssa
Gabriella Di
Girolamo

Progetti: comunicazione e informazione ai giovani, orientamento.
Attività: orientamento, comunicazione e promozione delle attività
dell'Informagiovani, anche attraverso l'uso di sistemi e canali innovativi e
non convenzionali. Attività di formazione per aggiornamento/
riallineamento competenze operatori.

3

4

5

Dott.ssa
Gabriella Di
Girolamo

Dott.ssa
Gabriella Di
Girolamo

Dott.ssa
Gabriella Di
Girolamo

Dott.ssa
Gabriella Di
Girolamo

Importo euro

vincolata

x

6.442,00

x

16.000,00

professionale

28.000,00

x

Progetti: contributi di Regione Lombardia e/o altri progetti finanziati da
terzi -- Attività: orientamento scolastico e professionale, ricerca attiva professionale
dott.ssa Gabriella del lavoro, comunicazione e promozione.
Di Girolamo

6

7

Tipologia spesa
corrente/strao
rdinaria

x

40.000,00

Progetti: FORME COMPOSTE in partenariato con il Comune di
Modena -- Attività: orientamento scolastico e professionale, ricerca professionale
attiva del lavoro, comunicazione e promozione

x

23.000,00

Progetto: Piattaforma Regionale Orientamento. Il Comune di Cremona è
Capofila del progetto unico finanziato a livello regionale.
Attività: professionale
finanziate rendicontazione, coordinamento dei partner, supporto
amministrativo/gestionale; attività di comunicazione relativa al progetto.

x

35.000,00

Progetti: WORK COMPASS" l'importanza dell'orientamento ai tempi del
coronavirus" in partenariato con il Comune di Casalmaggiore e azioni
vincolate a progetti di orientamento finanziati da terzi.
Attività: professionale
azioni di orientamento per gli utenti/scuole di Casalmaggiore, Cremona e
Crema (partner del progetto).

x

20.000,00

x

7.164,00

Progetti: progetti dedicati all'infanzia, all'adolescenza e alla formazione
degli insegnanti -- Attività: interventi rivolti a bambini, ragazzi e giovani,
al sostegno della genitorialità, integrazione sociale, accoglienza e professionale
formazione insegnanti, dispersione/abbandono scolastico - povertà
educativa.

x

9.500,00

8

Dott.ssa
Gabriella Di
Girolamo

Progetto: Rete Territoriale e Regionale Informagiovani -- Attività:
orientamento Formativo e Professionale e supporto alle attività svolte dai
professionale
Comuni/Enti aderenti alla Rete, comunicazione e promozione. Attività di
formazione per aggiornamento/riallineamento competenze operatori.

x

50.000,00

235.106,00

Totale Settore

spesa complessiva per affidamento incarichi a persone fisiche anno 2021: euro 823.053,00 (di cui euro 118.600,00 corrente ed euro 704.453,00 vincolata)

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RAPPORTI DI
LAVORO- Maurilio Segalini-

