
 

 

 

 

 

 

                   

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 DEL 12.07.2018 

Il giorno mercoledì 12 luglio alle ore 15.00 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. Gara trasporto scolastico: valutazioni a seguito dell’esito della gara; 

2. Aggiornamenti relativi all’entrata in vigore del decreto dignità; 

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) 

Ronchetti: informa il Consiglio che la gara del trasporto scolastico, come da 

determinazione dell’ufficio appalti n..306 del 09/07/2018, è andata deserta.  

 

La direttrice propone di richiedere all’attuale gestore una proroga del contratto in essere in 

scadenza il 31/08/2018 a tutto il 31/08/2019. La proroga si intenderà alle medesime condizioni 

economiche e affinché si possa espletare una nuova gara (ai sensi dell’art.10 del capitolato 

d’appalto).  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva la proposta di proroga ritenendo 

indispensabile prima di tutto la garanzia del servizio alle famiglie per tutto l’anno scolastico 

entrante. 

Si valuta altresì un confronto in una prossima seduta del CDA per approfondire gli aspetti salienti 

del capitolato di gara ed i suoi contenuti. 

 

- (Punto n. 2 OdG) 

Ronchetti: aggiorna in merito all’entrata in vigore del decreto dignità e alle possibili 

ricadute sulle politiche del personale dell’Azienda. Si sta attendendo l’uscita di decreti 



 

 

 

 

 

 

                   

 

esplicativi in merito al tema della causalità dei contratti; ciò consentirà di assumere 

decisioni sulla contrattualistica con maggiore cognizione di causa. 

Il Consiglio, recepiti i primi indirizzi del decreto, rimanda ulteriori approfondimenti alla fase 

di conversione in legge del decreto. 

- (Punto n. 3 OdG) 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.00 

 

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

 

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