
 

 

 

 

 

 

                   

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 07.02.2019 

Il giorno giovedì 7 febbraio alle ore 16.30 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. approvazione aggiornamento 2019-2020 Modello Organizzativo ex. 

D.lgs.231/2001;  

2. revisione capitolato trasporto scolastico: aggiornamenti e discussione; 

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); 

- Anna Roncada, coordinatrice ASBR. 

 

Si apre la seduta. La Presidente Cardarello introduce. 

- (Punto n. 1 OdG)              

Ronchetti: espone al Consiglio di Amministrazione l’Aggiornamento 2019-2020 del 

Modello Organizzativo ex. D.lgs. 231/2001 integrato ai sensi della L.190/2012.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’aggiornamento e ne dispone la trasmissione e la 

pubblicazione nella sezione idonea dell’Amministrazione trasparente sul sito aziendale. 

- (Punto n. 2 OdG)    

Roncada: illustra i principali elementi che costituiscono il capitolato di gara del trasporto 

scolastico presentato in bozza dopo confronto con le otto amministrazioni e le scuole 

interessate. 

Il Consiglio richiede ulteriori approfondimenti e propone alcune modifiche al capitolato. Si 

confronta inoltre sul prezzo proposto come base di gara, rimandando ad ulteriori passaggi 

di approfondimento ritenuti necessari per la definizione della nuova base di gara. 



 

 

 

 

 

 

                   

 

 

- (Punto n.3 varie ed eventuali)    

Ronchetti: informa il Consiglio relativamente agli accordi sindacati, rispettivamente siglati il 

13/12/2018 e il 21/01/2019 con i quali si sono concordate con le OO.SS. le tempistiche di 

erogazione delle quote relative agli aumenti contrattuali e agli arretrati del personale 

ASBR, tenendo come riferimento l’avvenuto rinnovo del CCNL EE.LL. 

Il Consiglio, recepiti gli accordi, conviene su tempistiche, modalità e criteri di erogazione ai 

dipendenti dell’azienda.  

 

La seduta è tolta alle ore 18.30 

 

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

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