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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 28.01.2020 

Il giorno martedì 28 Gennaio 2020 alle ore 14:30 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 Regolamenti Aziendali in materia di Privacy;  

2. Quadro organizzativo e quadro percorsi selettivi anno 2020;  

3. Aggiornamento modello 231: approvazione;  

4. Valutazioni in merito all’area genitorialità e tutela infanzia;  

5. 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; 

- Avv. Alessio Benassi, DPO ASBR; 

- Maria Codeluppi, Coordinatrice Affari Generali ASBR (segretario verbalizzante). 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

(Punto 1 ODG)_ Approvazione Regolamenti Aziendali in materia di Privacy  

Ronchetti: illustra brevemente il contesto aziendale dal quale ci si è mossi fino a giungere alla 

presente approvazione da parte del Consiglio dei documenti in oggetto. Nell'ambito 

dell'organizzazione dell’Azienda, il Regolamento in materia di protezione dei dati personali (così 

detta “privacy”) rappresenta uno strumento di applicazione del nuovo Regolamento Europeo n. 

2016/679.  La “cultura della privacy” necessita di divenire un vero e proprio elemento cardine 

dell’organizzazione aziendale, che ha l’onere di impegnarsi affinché si verifichi una crescita ed un 

rafforzamento di tale cultura, principalmente fra gli operatori delle attività educative e sociali, nella 
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consapevolezza di contribuire concretamente al miglioramento della qualità del rapporto con 

l'utenza. 

Avv. Benassi: per l’Azienda è necessario dotarsi di un apposito “Regolamento” che disciplini 

compiti, attività e policy interne atti a garantire l’assolvimento dei (non pochi) adempimenti imposti 

dalle norme europee. Il diritto alla privacy costituisce un vero e proprio diritto inviolabile dell’essere 

umano, che non si limita alla tutela della riservatezza o alla protezione dei dati, ma implica il pieno 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità del singolo individuo. 

 

Ronchetti ringrazia l’Avv. Benassi e la coordinatrice Codeluppi per il consistente lavoro di analisi, 

mappatura e consulenza svolta all’interno dell’ente, consapevole che ogni approfondimento ha 

reso più chiaro il percorso di dotazione del nuovo sistema regolamentare. 

 

Il Consiglio, dopo richieste di approfondimenti, approva all’unanimità il Regolamento aziendale in 

materia di protezione dei dati personali. 

 

Escono Codeluppi e Benassi. 

 

(Punto 2 ODG)_ Quadro organizzativo e quadro percorsi selettivi anno 2020 

Ronchetti: aggiorna il Consiglio in merito al lavoro del tavolo ASBR a cui ha preso parte come 

componente tecnica. Viene altresì presentato nuovo organigramma aziendale per l’anno 2020. 

Per quanto riguarda il tema rilevante della scadenza delle graduatorie prodotte nel 2017 e la 

necessità di produrne  di nuove per la programmazione dell’anno educativo 2020/2021 la Direttrice 

presenta un quadro, predisposto col proprio staff, che illustra la programmazione di percorsi 

selettivi per differenti categorie professionali (geometra, educatore territoriale-famigliare, ausiliaria, 

educatore scolastico, educatore di nido e d insegnante di scuola infanzia) che si svolgeranno 

presumibilmente tra il mese di marzo ed il mese di agosto 2020. 

Il Consiglio, preso atto del consistente lavoro necessario per il reclutamento del personale, alla 

luce delle considerazioni in merito alla sostenibilità economica, accorda i percorsi selettivi proposti  

e condivisi con le OO.SS.  
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(Punto 3 ODG) _ Aggiornamento modello 231: approvazione 

Ronchetti: espone ai membri del Consiglio di Amministrazione l’Aggiornamento 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 4 ODG)_Valutazioni in merito all’area genitorialità e tutela infanzia 

Si valuta di rinviare la discussione al prossimo Consiglio per ragioni di tempo 

 (Punto 5 ODG)_Varie ed eventuali 

Presidente chiede aggiornamenti in merito alla stato dei flussi di cassa. 

Ronchetti aggiorna il Consiglio in merito alla stato dei trasferimenti da parte dall’Unione 

segnalando una situazione di ritardo importante e pressoché immutato rispetto all’ultima seduta del 

2019. 

Il Consiglio di Amministrazione esprime preoccupazione in merito alla situazione, che nello 

specifico riguarda un Comune, e condivide l’opportunità di un confronto con l’Unione ed 

eventualmente di un sollecito formale affinché il flusso di cassa si normalizzi al più presto.  Si dà 

mandato alla Direttrice di procedere in tal senso. 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

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

 

IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Maria Codeluppi)  

 


