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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 DEL 21.12.2020 

Il giorno lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 13:30 il Consiglio di Amministrazione si è riunito, in 

modalità telematica per i vincoli imposti dall’emergenza sanitaria epidemiologica COVID-2019, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Accordo per il comando del personale; 

2. Contratti di servizio in scadenza; 

3. Convenzione ASP Opus Civium; 

4. Rinnovo DPO; 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti, connessi in modalità a distanza tramite la piattaforma Meet. 

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. ri:  

- Massimiliano Maestri, Presidente; 

- Paride Barani, Consigliere. 

- Elisabetta Musi, Consigliera; 

Sono inoltre presenti: 

- Roberta Cardarello, ex Presidente; 

- Franco Dall’Asta, ex Consigliere; 

- Rita Secchi, ex Consigliera 

- Silvia Ronchetti, Direttrice ASBR; 

- Matteo Benassi, Sindaco di Boretto con delega Servizi Educativi per Unione; 

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

Si apre la seduta. 

Ronchetti interviene. Cede la parola al Sindaco Delegato Benassi. 

Benassi: ringrazia CdA uscente che ha portato ASBR ad essere un Ente che, con professionalità e 

competenza, si è dimostrato essere “fiore all’occhiello del territorio”. 

Cardarello interviene: ringrazia il Sindaco Benassi e sottolinea come siano stati anni intensi che 

hanno visto un progressivo ampliamento delle aree di intervento di ASBR. La collegialità è stata 

elemento essenziale per lo svolgimento dell’incarico di Consiglio di Amministrazione. 
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Cardarello, nell’augurare buon lavoro al neo nominato CdA, rinnova la disponibilità a passaggi 

ulteriori qualora lo si ritenga necessario.  

Interviene Dall’Asta: la difficoltà della costituzione e dei primi anni di gestione è apparsa evidente 

soprattutto rispetto alla nuova forma di gestione tramite Azienda Speciale poi, man mano che 

l’utenza ha toccato con mano la professionalità, i dubbi si sono dipanati da soli. Ora l’azienda da un 

punto di vista tecnico e di bilancio è in sicurezza ed equilibrio.  

Il rapporto con i Comuni è stato proficuo ma permangono alcune differenze (es. tariffe) che se 

omogenizzate, potranno favorire il controllo, la gestione e la pianificazione dei servizi. L’Azienda ha 

attraversato dei momenti complessi anche dovuti all’aumento delle attività con una struttura che non 

è variata rispetto all’inizio e, come CdA, si era iniziato un percorso di rafforzamento, poi però 

interrotto dalla sopraggiunta emergenza sanitaria. Resta sul tavolo il tema del comando e il contratto 

Aziendale. 

 

Interviene Secchi: rinnova la disponibilità ai passaggi con il nuovo Cda nel caso in cui lo ritenga 

necessario. Sottolinea come i due grandi appalti - ristorazione e trasporto - siano stati di grande 

aiuto per sostenere la gestione. Fondamentale anche la passione di tutta la squadra che ha lavorato 

per i servizi, dalle insegnanti agli amministrativi. Ora uno dei temi fondamentali è quello 

dell’organizzazione interna all’Azienda per poter continuare ad offrire questi servizi con la stessa 

qualità. 

 

Interviene Maestri: Ringrazia CdA uscente per il grande lavoro e la disponibilità. 

Compito di questo CdA sarà quello di traghettare questa esperienza verso il prossimo decennio di 

vita dell’Ente. Nel 2021 si festeggerà infatti il decennale di ASBR. 

 

Interviene Musi: si sente tutta la responsabilità di accogliere questa sfida e certamente si trovano 

qui delineati non solo tematiche e argomenti ma anche uno stile proprio dell’Ente. 

 

Interviene Barani: ringrazia il CdA uscente per aver gestito una situazione ed una realtà cosi 

complessa e di grande responsabilità perché occuparsi dell’aspetto educativo significa non solo 

gestire un’azienda, ma si tratta di un contesto di grande spessore. La cultura e l’investimento 

sull’infanzia rappresentano un vero e proprio investimento sul futuro. Coglie anche l’occasione per 

ringraziare della nomina a membro del CdA.  
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Interviene Benassi: ci aspettano sfide importanti; se noi pensiamo a com’è nata e a cos’è oggi ASBR, 

abbiamo già un percorso su cui lavorare seguendo anche gli indirizzi politici del territorio. 

Le tematiche contrattuali ed economiche sono fondamentali, ma è chiaro che non si deve perdere 

di vista il core business dell’Azienda che è la parte educativa e pedagogica: essa rappresenta una 

sfida che deve essere sempre presente nel nostro operare. Per vincere alcune di queste sfide 

bisogna considerare di abbattere muri grandi. 

 

Interviene Ronchetti: punto di forza dell’Azienda è rappresentato dal tenere insieme le scelte 

organizzative con la parte pedagogica; in particolare sul personale si è fatto tanto affinché 

formazione e ricerca andassero a braccetto con la gestione. 

 

(Punto 1 ODG)_ Accordo per il comando del personale 

Ronchetti: la Giunta Unione ha approvato la proposta di un nuovo accordo annuale per il comando 

a cui seguirà la costituzione di un tavolo tecnico-politico con le OO.SS. 

 

Interviene Maestri: Il comando è stato strumento indispensabile all’epoca per la partenza di ASBR. 

Ovviamente dopo dieci anni si possono fare ragionamenti diversi.  

 

Interviene Benassi: la Giunta Unione ha approvato la decisione di lavorare quest’anno al passaggio 

ad un contratto di secondo livello dell’Azienda. 

 

(Punto 2 ODG)_ Contratti di servizio in scadenza 

Ronchetti elenca i contratti in scadenza partendo dal contratto relativo ai servizi educativi 2017/20 

di cui si propone la proroga fino al 31.7.2021 per ricomprendere anche servizi estivi e consentire di 

lavorare al nuovo contratto recependo anche le nuove esigenze di questa fase. 

La Giunta Unione del p.v. 23 dicembre andrà ad approvare i contratti di servizio di area Sociale in 

scadenza: Sportelli Sociali, Educativa socio occ. Disabili, Area Welfare Luzzara, Area prevenzione 

del disagio, genitorialità e tutela minori. 

Per quanto riguarda l’Area prevenzione del disagio, genitorialità e tutela minori, sono in atto 

ragionamenti legati ad una nuova organizzazione del servizio e delle competenze in capo ad ASBR. 

 

Interviene Benassi: Vista la centralità di questi temi la Giunta Unione ha ritenuto opportuno 

procedere con la proroga del contratto di servizio di area educativa, prevista dal contratto, per avere 

tempo e modo di confrontarsi anche con il nuovo CdA.  
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Il Consiglio unanimemente approva la proroga proposta da parte dell’Unione. 

(Punto 3 ODG)_ Convenzione ASP Opus Civium 

Ronchetti interviene: in accordo con la Direttrice dell’ASP si è ritenuto opportuno, visto anche lo 

slittamento dei contratti di servizio relativi all’area educativa, di procedere con una proroga della 

convenzione con ASP Opus Civium che contempla, oltre all’accordo sulla gestione del nido, anche 

il comando del personale da ASP ad ASBR. 

Il Consiglio unanimemente approva la proroga proposta. 

 

(Punto 4 ODG)_ Rinnovo DPO 

Ronchetti: ASBR è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD. Considerato anche il lavoro 

intrapreso a seguito dell’approvazione del Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati 

personali si ritiene opportuno prorogare l’attuale l’incarico, in scadenza al 31.12.2020. 

Il Consiglio unanimemente approva l’attribuzione dell’incarico. 

 

(Punto 5 ODG)_ Varie ed eventuali  

Ronchetti interviene: si stanno predisponendo gli atti per le iscrizioni all’anno educativo 2021/2022. 

Il primo bando in uscita è quello relativo alla scuola dell’infanzia comunale Arcobaleno di Novellara. 

Verrà a breve emanato, come ogni anno, il bando per le iscrizioni al servizio comunale, e 

successivamente si condivideranno nuove forme di raccordo con gli altri servizi per l’infanzia presenti 

nel Comune. 

 

 

IL PRESIDENTE (f.to Massimiliano Maestri) 

 

LA SEGRETARIA (f.to Maria Codeluppi)  

 


