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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 31.01.2018 

Il giorno mercoledì 31 gennaio alle ore 14.30 presso la sede della Scuola dell’Infanzia “Soliani 

Scutellari” di Brescello, Via Rosselli, 3 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

All’ ordine del giorno: 

1. approvazione aggiornamento 2018-2020 del Modello Organizzativo ex. 

D.lgs.231/2001;  

2. approvazione aggiornamento Codice Etico (integrazione); 

3. appalto ristorazione: presentazione e valutazione del bozza di capitolato di gara; 

4. appalto trasporto: presentazione e valutazione della bozza di capitolato di gara; 

5. aggiornamento sul comando del personale educativo e amministrativo; 

6. quadro organizzativo 2018: approvazione; 

7. proposta di convenzione con l’I.C. di Gualtieri; 

8. rapporti con Progettinfanzia: aggiornamenti;  

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: 

- La direttrice, Silvia Ronchetti (segretario verbalizzante); 

- Cristian Rotondella, coordinatore ASBR; 

- Anna Roncada, coordinatrice ASBR. 

 

Si apre la seduta 

La Presidente Cardarello introduce. 
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- (Punto n. 1 OdG)              

Ronchetti: espone al Consiglio di Amministrazione l’Aggiornamento 2018-2020 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 

in sezione trasparenza del sito aziendale. 

 

- (Punto n. 2 OdG)    

Ronchetti: illustra l’integrazione del Codice Etico aziendale. Si tratta di uno strumento per definire e 

promuovere la cultura dell’azienda e migliorare la qualità dei servizi erogati e delle relazioni interne 

ed esterne. L’integrazione in oggetto rappresenta la naturale conclusione di un percorso di lavoro 

sul codice già in vigore e potrà essere seguita da ulteriori approfondimenti. 

Il Consiglio, dopo confronto e discussione, approva all’unanimità l’integrazione del Codice Etico e 

ne dispone la trasmissione e la pubblicazione in sezione trasparenza del sito aziendale. 

 

- (Punto n. 3 OdG)    

Roncada: illustra i principali elementi che costituiscono il capitolato di gara della ristorazione 

scolastica presentato in bozza dopo lungo confronto con le otto amministrazioni, le scuole 

interessate nelle figure del personale e dei genitori referenti (consulte). 

Il Consiglio richiede ulteriori approfondimenti. Discute sulle basi di gara proposte e rimanda ad 

ulteriori passaggi istituzionali oltre che ad un passaggio in Giunta dell’Unione. 

 

- (Punto n. 4 OdG)    

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

presentato in bozza dopo lungo confronto con le singole amministrazioni. 

Rotondella: informa rispetto a vincoli tecnici da prevedere a capitolato per far sì che sia garantita la 

dislocazione  dell’attività di emissione rette e di recupero crediti presso la ditta vincitrice. 
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Il Consiglio richiede ulteriori approfondimenti e propone alcune modifiche. Si confronta inoltre sul 

prezzo proposto come base di gara  rimandando ad ulteriori passaggi istituzionali oltre che ad un 

passaggio in Giunta dell’Unione. 

 

- (Punto n. 5 OdG)    

Ronchetti: informa che in data 18/12/2017 è stato firmato il rinnovo dell’ “Accordo per il comando 

del personale educativo dall’Unione all’Azienda Servizi” per il triennio 2018-2020  tra Cisl-FP, FP-

CGIL, DICCAP, Unione dei Comuni Bassa Reggiana e Azienda Servizi Bassa Reggiana. 

Inoltre la direttrice informa che nel mese di Aprile 2018 si terranno le elezioni RSU aziendali, 

congiuntamente a quelle dell’Unione, e che si sta lavorando alla redazione di un protocollo d’intesa 

allo scopo. 

 

- (Punto n. 6 OdG)    

Ronchetti: presenta il quadro organizzativo del personale per l’anno 2018 rispettoso 

dell’organigramma approvato nel mese di settembre  2017.  

Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità il quadro proposto dando mandato alla 

Direttrice di procedere e di renderlo effettivo in tempi brevi. 

 

- (Punto n. 7 OdG)    

Ronchetti: presenta la convenzione in bozza tra l’azienda speciale e l’Istituto Comprensivo di 

Gualtieri allo scopo di definire ambiti e competenze relativi all’offerta formativa proposta 

dall’azienda, nelle figure di atelieristi, pedagogisti, per la qualificazione dei servizi educativi statali 

del Comune di Gualtieri. 

Il Consiglio di Amministrazione approva e dà mandato alla Direttrice di procedere alla redazione 

definitiva della convenzione e alla firma della stessa. 

 

(Punton.8 OgG)  

Ronchetti: informa dei passaggi che si sono tenuti per definire le condizioni del distacco di 

personale dall’Azienda verso l’Associazione Progettinfanzia allo scopo di strutturare l’Associazione 



4 
 

e di dotarla di personale/monte ore  proprio/e per operare nel rispetto del mandato 

dell’associazione quale soggetto promotore della cultura e l’approccio pedagogico in età pre-

scolare della bassa reggiana. A partire dal mese di febbraio 2018 il distacco avrà efficacia. 

 

(Punton.9 OdG)  

-Proposta di rinnovo nomina dell’ODV e dell’OIV 

Ronchetti: comunica al Consiglio  la necessità di nominare, contestualmente all’approvazione 

dell’aggiornamento 2018-2020 del modello organizzativo ex. D.lgs. 231/2001 integrato ai sensi 

della L.190/2012., l’Organismo di Vigilanza (O.d.V) per l’anno 2018 e l’Organismo Indipendente di 

valutazione (O.I.V.). 

Si propone a tale scopo al fine di  ricoprire entrambi i ruoli  un esperto esterno riconosciuto nel 

settore,  il Dott. Alfredo Luigi Tirabassi, di cui si è verificata informalmente la disponibilità 

all’incarico. 

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la proposta di nomina e ritenuto il nominativo proposto 

competente e qualificato per ricoprire entrambi gli incarichi, dà mandato alla direttrice di procedere 

al conferimento dell’incarico.  

-Proposta di negoziazione assistita relativamente all'infortunio occorso ad un minore 

Ronchetti: espone il caso in oggetto e aggiorna in merito alla proposta da parte del legale in merito 

ad una possibile negoziazione assistita tra le parti. 

Il Consiglio, dopo un breve confronto nel merito, autorizza la Direttrice a procedere con la proposta 

di negoziazione nelle modalità concordate. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00 

 

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

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

 


