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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 DEL 05.03.2020 

Il giorno giovedì 5 Marzo 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. Aggiornamento relativo alla situazione dei trasferimenti dall’Unione; 

2. Aggiornamento su situazione servizi a seguito dell’emergenza Coronavirus; Convenzione 

Spazio Goccia; 

3. Accordo sindacale per assenze per malattia in caso di gravi patologie; 

4. Aggiornamento su selezioni e quadro organizzativo; 

5. Passaggio informativo su Tavolo ASBR;  

6. 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 (segretario verbalizzante); 

- Andrea Costa (invitato_ collegato in modalità remota) 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

(Punto 1 ODG)_ Aggiornamento relativo alla situazione dei trasferimenti dall’Unione 

Presidente richiede alla Direttrice aggiornamenti nel merito. La Direttrice informa rispetto al 

confronto in corso con l’Unione sul tema del ritardo dei pagamenti delle quote educative; dalle 

interlocuzioni è emersa una proposta finalizzata al recupero delle quote relative all’annualità 2019 

ed alle precedenti.  

Il Consiglio esprime unanimemente la propria soddisfazione per la fattiva collaborazione messa in 

campo da Unione per consentire all’Azienda di far fronte nei tempi dovuti e opportuni alle 

scadenze e ai pagamenti di propria competenza.  
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(Punto 2 ODG)_ Aggiornamento su situazione servizi a seguito dell’emergenza Coronavirus; 

Il Consigliere Dall’Asta chiede aggiornamenti in merito all’emergenza in atto. 

Direttrice: l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna ed il successivo DPCM ha 

imposto la chiusura dei servizi educativi a partire dal 24 febbraio scorso. In queste ultime due 

settimane, eccetto nei primissimi giorni, il personale educativo ed ausiliario è rimasto in servizio 

portando avanti l’attività di back office e di pulizia straordinaria delle sedi. Nella prospettiva di una 

possibile lunga chiusura dei servizi, che potrebbe coinvolgere tutto il personale impiegato nei 

servizi educativi, ci siamo attivati per ricorrere al FIS (Fondo integrazione salariale): nella giornata 

di domani è prevista la sottoscrizione di un verbale di accordo con CGIL, CISL e ANINSEI per 

l’acceso al fondo a cui l’Azienda ha diritto. Tale fondo coprirà circa l’80% del costo lordo del 

personale aziendale. Non sarà invece possibile usufruire del fondo per sostenere i costi del 

personale in comando in quanto a quest’ultimo si applica il CCNL EE.LL. in questo caso l’istituto 

applicabile, dopo aver usufruito di tutti gli istituti a disposizione del dipendente, è rappresentato  

dall’art.19, comma 3  del Decreto Legge del 2 Marzo.  

Rispetto al trattamento del personale in questa particolare situazione d’emergenza si dovrà 

ricercare un’uniformità di trattamento nonostante le differenze contrattuali in essere. Per il 

personale aziendale la Direttrice presenta al Consiglio un parere legale, che rappresenta un’analisi 

ed un approfondimento rispetto alla scelta da parte dell’Azienda di integrare ai lavoratori la quota  

FIS, oltre che ad anticiparla. 

Cardarello: la disanima legale è completa ed esaustiva. 

Secchi: è necessario non fare differenze di trattamento economico rispetto al personale in 

comando, in quanto le due categorie di lavoratori lavorano fianco a fianco. 

Dall’Asta: concorda pur esprimendo preoccupazione per la capacità di sostenete l’operazione in 

questa fase di incertezza nell’incasso dei trasferimenti e delle rette. 

Il Consiglio, all’unanimità, accorda l’integrazione del FIS da parte di ASBR per quanto riguarda il 

mese di febbraio e condivide con la direttrice, qualora la chiusura dei servizi dovesse protrarsi,  

l’opportunità di valutare mese per mese in che direzione muoversi sul tema.  

 (Punto 3 ODG) _ Convenzione Spazio Goccia 

Ronchetti informa il Consiglio che è stata ultimata la convenzione per la gestione delle attività di 

Spazio Goccia a Luzzara (spazio educativo e laboratoriale sui temi ambientali sorto nel sito 
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dell’Acquedotto di Luzzara). La convenzione, della durata di 5 anni, vedrà la firma oltre che di 

ASBR, del Comune di Luzzara, di IREN e della Fondazione Un Paese. I laboratori sull’acqua, che 

hanno preso il via sperimentalmente, stanno avendo grande successo ed incontrando l’interesse di 

scuole di diverso ordine e grado del territorio.  

Il Consiglio esprime massima soddisfazione per il risultato raggiunto che sottolinea ancora una 

volta il grande investimento in ambito educativo che il territorio della bassa reggiana sta portando 

avanti, grazie anche al contributo ed alla capacità progettuale di ASBR e dei suoi operatori. 

(Punto 4 ODG)_ Accordo sindacale per assenze per malattia in caso di gravi patologie; 

Ronchetti informa della richiesta da parte delle OO.SS. di sottoscrivere un accordo di miglior 

favore a beneficio dei dipendenti dell’Azienda che si trovassero in condizioni di “assenze  per 

malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita”. Si tratta di un adeguamento del 

contratto ai sensi dell’attuale l’Art. 37 del CCNL delle FF.LL. al fine di equiparare il nostro contratto 

con quello degli enti locali consentendo a tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell’Azienda di avere 

accesso agli stessi diritti del personale comandato in caso di gravi malattie, che dovessero 

comportare l’introduzione di terapie salvavita. Molti contratti privati si stanno adeguando in tal 

senso ed anche l’ANINSEI sembra andare in questa direzione. 

Il Consiglio, unanimemente, esprime parere favorevole e dà mandato alla direttrice di procedere 

nella stesura dell’accordo in oggetto. 

 (Punto 5 ODG)_ Aggiornamento su selezioni e quadro organizzativo 

Presidente introduce il tema delle selezioni in programma per la primavera e chiede alla direttrice 

di esporre il cronoprogramma condiviso con lo staff dell’azienda. Di seguito per punti le figure da 

ricercare attraverso l’emissione di bandi: 

- Bando ricerca figura geometra: incarico a tempo determinato, 30 ore, a seguito di 

dimissioni da parte del geometra precedente; 

- CED aziendale: incarico di consulenza per la progettazione del sistema informatico 

dell’azienda; 

- Bando Educativa Territoriale e Familiare: un incarico a tempo indeterminato (20 ore) e 

formulazione di una graduatoria per altri incarichi; 

- Bando Educativa Scolastica ed Extra-scolastica: 1 incarico a tempo indeterminato (30 ore) 

e formulazione di una graduatoria per altri incarichi; 



 
 

4 
 

- Bando per la copertura del posto di segreteria generale, a seguito di messa a riposo di una 

dipendente; 

- Bando per la ricerca di educatore di nido ed insegnante di scuola dell’infanzia: in tot. 2 

posizioni a tempo pieno ed indeterminato e formulazione di una graduatoria a cui attingere 

per incarichi a tempo determinato; 

- Bando per la ricerca di un operatore ausiliario a tempo pieno ed indeterminato  e 

formazione di una graduatoria per incarichi a tempo determinato. 

Dall’Asta ritiene che si tratti di un impegno significativo per l’azienda; chiede delucidazioni in 

merito ad alcune ricerche ed all’impatto sui servizi. Secchi condivide le considerazioni 

sottolineando come sia fondamentale rafforzare l’organico sia nei servizi che in ambito 

amministrativo.  

Ronchetti approfondisce il tema degli incarichi affidati alle figure di coordinamento in area 

amministrativa segnalando al Consiglio una condizione di carichi di lavoro molto pesanti, in 

particolare per alcune posizioni: esse dovranno essere rafforzate nel corso dell’anno con scelte 

che devono andare sia verso una migliore organizzazione del lavoro sia verso l’introduzione di 

figure nuove a supporto.  

Dopo approfondita disanima e discussione il Consiglio, all’unanimità, approva il quadro delle 

selezioni 2020 presentato  e il quadro organizzativo completo delle indennità di coordinamento 

e/o specifiche per alcune posizioni. 

Si collega in remoto il Sindaco Costa. 

(Punto 6 ODG)_ Passaggio informativo su Tavolo ASBR 

Cardarello: ringrazia il Sindaco Costa per restituire al Consiglio l’esito del tavolo di lavoro istituito 

per la definizione dei nuovi obiettivi e delle aree d’intervento dell’Azienda.  

Costa: riferisce che il tavolo, costituitosi nel mese di settembre 2019 in sede Unione e composto 

da Costa, Gamberini, Ronchetti e Fabbi, ha lavorato proficuamente producendo molti 

approfondimenti sia sulle aree di intervento dell’Azienda che sul futuro e sullo sviluppo 

dell’Associazione Progettinfanzia quale soggetto di promozione dei servizi educativi all’estero. In 

questa fase occorre tirare le fila del lavoro svolto e definire gli obiettivi dei prossimi anni di lavoro 

dell’Azienda che nel 2020 compirà 10 anni di vita.  

L’Azienda ha una forte esigenza di strutturarsi per aree e responsabilità in un rinnovato 

organigramma a partire dall’anno 2021.  
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Ronchetti presenta al Consiglio l’ipotesi di organigramma proposta sul tavolo di lavoro con 

l’impegno, una volta accordato, di condividerne il significato e gli effetti allo staff dell’Azienda. Si 

rinvia ad altra seduta, in presenza degli altri componenti del tavolo, suddetto passaggio, 

auspicando una presentazione in Giunta Unione, non appena ci saranno le condizioni. 

Il Consiglio accoglie positivamente la proposta dandosi disponibile ad un confronto istituzionale nel 

merito nei tempi e nei modi che saranno ritenuti più opportuni. 

(Punto 7 ODG)_ Varie ed eventuali 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:20 

 

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

 

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

 


