
 

 

 

 

 

 

                   

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 DEL 06.06.2018 

Il giorno mercoledì 6 giugno alle ore 17.30 presso la sede dell’Azienda, strada Statale 63, 

87 Gualtieri (RE)  si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Ricorsi per annullamento, previa sospensione, della graduatoria definitiva del 

19/03/2018 per l’accesso alla scuola dell’infanzia Arcobaleno di Novellara (a. s. 

2018/2019). 

2. Aumenti contrattuali CCNL AA.LL. 

3. Varie ed eventuali.  

Sono presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi,  Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice ASBR (segretario verbalizzante) 

Si apre la seduta 

- (Punto n. 1 OdG)              

La Presidente Cardarello apre la seduta cedendo la parola alla Direttrice Ronchetti 
affinché aggiorni il Consiglio rispetto alla situazione dei ricorsi a cui si è fatto cenno nella 
seduta di Consiglio del 14 maggio scorso. 
Ronchetti: informa della avvenuta ricezione di n.2 ricorsi da parte di due famiglie residenti 

nel Comune di Novellara indirizzati all’Azienda Servizi Bassa Reggiana, all’Unione dei 

Comuni Bassa Reggiana e al Comune di Novellara avverso alla graduatoria definitiva delle 

Scuole dell’Infanzia del Comune Novellara. Informa altresì il Consiglio che l’Unione dei 

Comuni, con Verbale di seduta di Giunta del 30 maggio 2018, alla presenza della Sindaca 

Carletti, ha dato mandato all’Azienda di individuare e nominare un legale per la difesa 

degli coinvolti nei ricorsi suddetti. 

Il Consiglio, nel rispetto dell’art. 12 punto 2 comma e) dello Statuto, autorizza la 

Direttrice a resistere legalmente ad entrambi i ricorsi in oggetto  e pertanto a 

procedere, per conto anche del Comune di Novellara e dell’Unione, 



 

 

 

 

 

 

                   

 

nell’individuazione di un legale a cui affidare la difesa in giudizio. Si dà mandato alla 

Direttrice di procedere con i provvedimenti necessari.  

- (Punto n. 2 OdG)              

Ronchetti: espone i criteri di calcolo impostati per il recepimento degli aumenti contrattuali 
previsti dal rinnovo del CCNL AA.LL. 
Secchi: interviene. Cede la parola a Dall’Asta. 
Dall’Asta: interviene su aspetti tecnici. 
Il Consiglio dà mandato alla Direttrice di procedere nel completamento della tabella di 
calcolo allo scopo di attribuzione gli aumenti previsti. 
 

- (Punto n. 3 OdG)     

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello) __________________________ 

 

IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti)______________________________ 

 

 


