
 

 

 

 

 

 

                   

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 DEL 27.06.2019 

Il giorno giovedì 27 Giugno 2019 alle ore 15:00 presso la sede dell’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Effetti dell’accordo con le OO.SS. sulle politiche del personale; 

2. Convenzione L.68/99: approvazione; 

3. Aggiornamenti in merito ai percorsi selettivi relativi alle figure di operatore 

amministrativo ufficio scuola e coordinatore pedagogico; 

4. Aggiornamenti relativi all’Area Genitorialità e Tutela Infanzia; 

5. 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. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

Sul punto n. 1_ Effetti dell’accordo con le OO.SS. sulle politiche del personale 

Ronchetti: informa che in data 20/05/2019 è stato sottoscritto con le  OO.SS. l’accordo 

sindacale (prot. n.14 del 20/05/2019) in forza del quale: 

 per l’a. s. 2019/2020 verranno mantenute in vigore le graduatorie scaturite dalle 

selezioni del 2017 sia per le assunzioni a termine che per le stabilizzazioni nel 

rispetto degli elementi che consentono l’assunzione del personale (iscrizioni ai 

servizi, copertura economica da parte degli enti locali, etc..) ; 

 si potrà attingere dalle graduatorie sopra citate per tutto l’anno scolastico 

2019/2020, ossia fino alla loro scadenza originaria, per gli incarichi a tempo 

determinato che rientreranno nel novero dei contratti a termine di cui all’art. 21 

comma 2 del D.Lgs . 81/2015; 

 



 

 

 

 

 

 

                   

 

 in conseguenza delle cessazioni avvenute negli ultimi due anni nei servizi 0-6 e in 

relazione alla valutazione degli indici di spesa e delle esigenze manifestatesi dalle 

strutture, la copertura dei posti, si configurerà con stabilizzazioni fino ad un numero 

massimo di 8, di cui n. 4 nel mese di luglio 2019 e n. 4 nel mese di gennaio 2020; 

 

Ronchetti: nel rispetto del quadro organizzativo, degli obblighi normativi e delle esigenze 
organizzative dell’ente, entro il 31.12.2019 sono programmate  ulteriori due stabilizzazioni 
sul servizio economico- finanziario e sull’area genitorialità e tutela minori.  
Il Consiglio, unanimemente, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto attraverso 
l’accordo che permette all’Azienda una migliore programmazione dei prossimi percorsi 
selettivi preservando le graduatorie triennali generate da essi.  
Il Consiglio, unanimemente, approva il quadro organizzativo complessivo. 
Sul punto n. 2_ Convenzione L.68/99.  

Ronchetti: presenta la proposta di Convenzione L.68/99 prossima all’approvazione e 

sottoscrizione  da parte della Regione Emilia Romagna. 

Il Consiglio di Amministrazione esprime condivisione in merito al percorso di 

convenzionamento in corso che si concluderà entro alcuni mesi. 

Sul punto n. 3_ Aggiornamenti in merito ai percorsi selettivi relativi alle figure di operatore 

amministrativo ufficio scuola e coordinatore pedagogico. 

Ronchetti: informa in merito ai percorsi selettivi appena conclusi per le due figure 

professionali sopradette. Entrambe le procedure selettive prevedono incarichi a tempo 

determinato con decorrenza 26 agosto 2019 e la contestuale istituzione di una graduatoria 

di idonei da cui attingere per esigenze future. 

Sul punto n. 4_ Aggiornamenti relativi all’Area Genitorialità e Tutela Infanzia. 

Ronchetti: aggiorna il Consiglio in merito alla necessità di bandire un nuovo avviso di 

selezione per assistenti sociali, previsto in uscita per il mese di luglio. L’avviso sarà 

finalizzato al conferimento di un posto a tempo indeterminato per l’area della tutela, con 

contestuale emanazione di una graduatoria di idonei per incarichi a tempo determinato 

che si renderanno necessari.  

Il Consiglio condivide l’importanza di rafforzare l’equipe di lavoro sull’area genitorialità e 

tutela minori. 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:45. 
 
IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello) _______________________________ 
 
IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti) _________________________________ 


