
 

 

 

 

 

 

                   

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 DEL 20.09.2017 

 

Il giorno 20.09.2017 alle ore 14:30 a Gualtieri (RE) 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. Esiti dei percorsi selettivi e partenza delle attività; 

2. Approvazione Piano-Programma 2018 e Conto di previsione 2018-2019-2020; 

3. Studio fattibilità SIA; 

4. Aggiornamento trasferimento sede scuola infanzia Brescello; 

5. Piano organizzativo aziendale; 

6. Valutazione in merito alle gare dei servizi di trasporto e ristorazione in scadenza; 

7. Futura sede dell’Azienda; 

8. Rapporti ASBR/Progettinfanzia; 

9.  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: 

- Il Direttore generale, Silvia Ronchetti; 

- Cristian Rotondella, coordinatore servizio economico-finanziario; 

- Elisa Merli, coordinatrice servizio personale; 

- Maria Codeluppi, coordinatrice servizio affari generali (segretario verbalizzante); 

 

Entra Cristian Fabbi per porgere i suoi saluti al Consiglio di Amministrazione.  

Dopo aggiornamento da parte della Presidente Cardarello e confronto con i Consiglieri sullo 

stato dell’azienda Fabbi esce. 

 

Si apre la seduta 

- (Punto n. 1 OdG)     

Merli: informa il Consiglio in merito ai percorsi selettivi che hanno impegnato l’azienda nel 

corso dell’estate. Essendo le graduatorie del personale del 2014 in scadenza si è dovuto 



 

 

 

 

 

 

                   

 

procedere con l’organizzazione di quattro procedure selettive per incarichi sia a tempo 

indeterminato che determinato. Nello specifico: 

- 1 selezione per profilo di educatore di nido d’infanzia e insegnante di scuola 

dell’infanzia; 

- 1 selezione per profilo di educatore scolastico ed extra- scolastico; 

- 1 selezione per profilo di operatore ausiliario; 

- 1 selezione per profilo di assistente sociale. 

 

Ronchetti: comunica che l’impegno per l’organizzazione delle selezioni è stato consistente ed 

eccezionale data la contestualità di lavoro da parte delle diverse  commissioni. Grazie 

all’introduzione delle procedure d’iscrizione on-line alle selezioni l’attività amministrativa a 

carico dell’ufficio personale è stata alleggerita quantomeno nella fase di predisposizione delle 

selezioni; ciò ha consentito l’organizzazione di più selezioni in contemporanea.  Le procedure 

selettive in oggetto hanno prodotto graduatorie dalle quali, già a partire dal mese di agosto, si 

è cominciato ad attingere per la costituzione degli organici di nido e scuola dell’infanzia per 

l’anno scolastico 2017/2018. La selezione della assistenti sociali si è invece conclusa nell’ultima 

settimana di agosto. 

 

- (Punto n. 2 OdG)    

Ronchetti: introduce presentando il Piano Programma 2018 che descrive i servizi che saranno 

oggetti della gestione dell’anno 2018.  Cede in seguito la parola a Rotondella per l’illustrazione 

del Conto previsionale. 

 

Rotondella: illustra il Conto previsionale 2018 e contestualmente  il conto previsionale triennale 

2018-2019-2020; il dato contabilmente più rilevante è costituito dall’Area genitorialità e Tutela 

Infanzia di cui si prevede l’incidenza per i 12 mesi completi. Dopo approfondimento da parte 

dei Consiglieri e della Presidente si approvano Paino Programma e Conto previsionale, 

autorizzandone la trasmissione all’Unione per l’approvazione in sede di Consiglio come previsto 

dal Regolamento di contabilità. 

 

- (Punto n. 3 OdG)    

Codeluppi: aggiorna in merito alla stato dello studio di fattibilità SIA dell’Unione che prevede il 

coinvolgimento dell’Azienda. Si condivide l’importanza di rendere maggiormente efficiente il 

sistema informatico dei servizi ASBR e si valuta positivamente l’opportunità di un 

convenzionamento con il nascente servizio UBR, nominato SIA. 



 

 

 

 

 

 

                   

 

Il Consiglio chiede specifiche a riguardo e approva il percorso intrapreso auspicando una 

proficua collaborazione e contestualmente una potenziale economia di scala. 

 

- (Punto n. 4 OdG)    

Ronchetti: informa che, dopo un lavoro di ripristino, avvenuto nei mesi di luglio e agosto, degli 

spazi collocati al piano terra della scuola primaria di Brescello, si è dato corso al trasloco della 

scuola dell’infanzia “Scutellari” di Brescello dalla vecchia sede di Via Indipendenza alla nuova 

sede di via Rosselli. La collaborazione delle insegnanti è stata indispensabile, oltre 

naturalmente al lavoro prezioso dei tecnici, per consentire la riapertura del servizio già dal 

mese di settembre (il giorno 11), e evitare dunque quanto più possibile disservizio alle 

famiglie. 

Il Consiglio si dichiara soddisfatto della nuova sede della scuola e condivide la decisione di 

realizzare un consiglio di amministrazione proprio presso quei locali. 

 

- (Punto n.5 OdG)    

 Ronchetti: presenta l’organigramma aziendale aggiornato alla luce dei nuovi servizi conferiti e 

dei relativi  nuovi coordinamenti. 

Il Cda ne approva il contenuto e la sua pubblicazione in sezione trasparenza. 

 

- (Punto n.6 OdG)    

Ronchetti: espone l’ipotesi di valutare una nuova sede per l’azienda a fronte anche di nuove 

esigenze di spazi dovute all’ampliamento dell’attività e dunque del personale coinvolto.   

Il Consiglio, unanimemente, valuta l’opportunità di dover condividere la questione a più livelli, 

nei tempi e nei modi che si converranno anche con l’Unione. 

 

- (Punto n.7 OdG)    

Ronchetti: aggiorna in merito ai rapporti tra l’Associazione Progettinfanzia e ASBR 

relativamente all’attività di accoglienza delle delegazioni e all’estero in generale. 

Si conviene sull’opportunità di organizzare un Consiglio di Amministrazione congiunto con 

l’organo direttivo di Progettinfanzia per poter condividere obiettivi e progetti a lungo termine 

tra i due soggetti.  

Si rimanda ad altro momento un approfondimento propedeutico all’incontro con il direttivo.  

 

- (Punto n.8 OdG)   Varie ed eventuali: 

1. Revisione straordinaria delle partecipate 



 

 

 

 

 

 

                   

 

Codeluppi: segnala la necessità di effettuare una revisione straordinaria delle partecipate da 

parte degli enti ai sensi dell’art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 

decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. 

Il Consiglio, nella persona della Presidente Cardarello, delibera di procedere al mantenimento 

della partecipazione nei confronti di Lepida SpA (quota di partecipazione pari a 1.000 euro). Si 

sottoscrive l’atto e se ne autorizza l’invio alla sezione regionale di controllo dell’Emila Romagna 

della corte dei conti. 

2. Valutazioni di alcune richieste in materia di anticipazione del TFR. 

Ronchetti: illustra due richieste ricevute e sottopone al Consiglio la valutazione delle stesse. 

Dettagli agli atti del direttore. 

 

La seduta è tolta alle ore 17.45. 

 

IL PRESIDENTE (F.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

 

IL SEGRETARIO (F.to Maria Codeluppi)  

 


