
 

 

 

 

 

 

                   

 

VERBALE   DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9 del 30.11.2017 

Il giorno 30.11.2017 alle ore 15.00 presso la sede della Provincia in Palazzo Allende di 

Corso Garibaldi si è riunito il Consiglio di amministrazione dell’azienda Servizi Bassa 

Reggiana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. aggiornamento rapporti con OO.SS.; 

2. proroga convenzione ASP Opus Civium e ASBR; 

3. bando povertà 0-6 con i bambini: aggiornamenti; 

4. aggiornamento sul percorso digitalizzazione accesso ai servizi; 

5. aggiornamento e valutazione su nuovi servizi in ingresso; 

6. time-line redazione capitolati d’appalto del servizio di trasporto e ristorazione; 

7. proposta di convenzionamento sperimentale con Unione su SIA; 

8. rapporti ASBR/ Progettinfanzia: aggiornamenti; 

9. varie ed eventuali.  

 

Sono presenti:  

Roberta Cardarello, Presidente 

Franco Dall’Asta, Consigliere 

Silvia Ronchetti, Direttore 

Maria Codeluppi, con funzioni di segretario verbalizzante 

 

Invitati: 

Giammaria Manghi, Presidente dell’Unione dei Comuni 

 

Il Presidente Manghi apre la seduta illustrando gli impegni e le  sfide dell’Unione in 

riferimento ai servizi educativi e sociali in gestione all’Azienda; la redazione di un 

contratto aziendale rappresenta un degli obiettivi del prossimo triennio.  Il Presidente 

Manghi informa il Consiglio in merito al percorso di confronto con le OO.SS. sinora 

intrapreso e cede la parola alla Presidente Cardarello per un breve aggiornamento. 

 

(Punto 1 Odg)  

Ronchetti: informa sullo stato delle relazioni sindacali. Il lavoro di confronto realizzato nel 

2016 con Unione e OO.SS. si è concluso con l’individuazione di alcuni punti condivisi tra le 

parti, punti  importanti sui quali sarà possibile procedere nella redazione di un contratto 

aziendale. 



 

 

 

 

 

 

                   

 

Il Consiglio auspica che il confronto con le OO.SS. sulla tematica in oggetto riprenda 

quanto prima. 

 

(Punto 2 Odg)   

Ronchetti: informa della richiesta ricevuta da ASP Opus Civium in merito alla proroga della 

convenzione 

 

con ASBR (in scadenza il 31.12.2017) finalizzata alla regolamentazione delle 

attività/competenze 

organizzative e gestionali del servizio nido d’infanzia “Gianni Rodari” di Poviglio. 

Conseguentemente ASP Opus Civium  richiede la proroga dell’autorizzazione 

all’assegnazione temporanea di due educatrici  (cat. C1) a tempo pieno presso la struttura 

di nido suddetta. 

 Manghi: fa menzione, per i presenti,  della storia  di convenzionamento proficua tra Asp 

Opus Civium e Azienda (e antecedentemente tra ASP e Comune di Poviglio) in riferimento 

alla gestione del nido “Rodari” auspicando una continuità del rapporto tra i due enti. 

 Cardarello: conviene con le considerazioni del Presidente. 

 Il Consiglio, unanimemente, accorda il rinnovo in oggetto per un anno solare con 

decorrenza dal 01/01/2018 al 31.12.2018. 

 

 (Punto 3 Odg) 

Ronchetti: informa che è stato approvato il bando “ Con i bambini”  che per la bassa 

reggiana è denominato “Modificare il futuro”.  Si tratta di un finanziamento nazionale che 

ha l’obiettivo di sostenere progetti che combattono la povertà educativa nella fascia d’età 

0-6. Il progetto si sviluppa su due linee strategiche, articolate con modalità peculiari negli 

otto Comuni e vede come partner attivi, insieme alla cooperativa Ambra come capofila, 

numerosi soggetti ed enti gestori del territorio reggiano.  

Codeluppi: informa in merito ai dettagli del progetto, quali sedi, tempistiche e modalità di 

comunicazione e diffusione del progetto. 

Il Consiglio esprime massima soddisfazione per il risultato raggiungo con l’aggiudicazione 

delle risorse, sottolineando l’importanza della tematica per il nostro territorio. 

 

(Punto 4 Odg) 

Codeluppi: informa in merito allo stato dell’arte del percorso di digitalizzazione di accesso ai 

servizi: l’iscrizione on-line rappresenta oggi un punto di forza dell’Azienda che consente di 



 

 

 

 

 

 

                   

 

ottimizzare le risorse umane e di rendere più agevole l’accesso al servizio di  iscrizione da 

parte delle famiglie. 

Il Consiglio, dopo approfondimento su aspetti tecnici,  esprime soddisfazione per il risultato 

raggiunto. 

 

(Punto 5 Odg) 

Ronchetti: illustra la necessità da parte del Comune di Poviglio di affidare all’Azienda 

l’attività di supporto del servizio di biblioteca e la co-gestione del museo “Terramara” S. 

Rosa” e delle attività culturali ad esso connesse. Si tratta di un conferimento in via 

sperimentale di un anno per consentire al Comune una valutazione dell’efficacia della 

decisione strategica. 

Manghi: interviene portando le motivazioni della scelta operata. 

Il Consiglio, mostrando disponibilità e interesse per il servizio in oggetto, chiede di 

approfondire le modalità del conferimento attraverso un passaggio tecnico in altra sede.  

 

 

(Punto 6 Odg) 

Ronchetti: illustra le tempistiche relative alla redazioni dei due capitolati di gara dei servizi 

di trasporto 

scolastico e di ristorazione. E’ infatti già partito il lavoro di confronto con i comuni per la 

redazione dei 

nuovi capitolati, alla luce delle esperienze degli anni precedenti. L’obiettivo, in raccordo con 

l’ufficio 

 appalti dell’Unione, è quello di uscire con la pubblicazione delle gare in oggetto non oltre il 

mese di aprile   2018. 

 

Il Consiglio approva la time- lime mettendosi a disposizione per la valutazione degli aspetti 

salienti di ciascun capitolato e per la definizione delle basi d’asta. 

 

La seduta si chiude alle ore 18.00. Si valuta di trattare i punti rimasti in altra seduta. 

 

 

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

 

IL SEGRETARIO (F.to Dott.ssa Maria Codeluppi)______________________________ 

 


