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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 DEL 22.12.2016 

Il giorno 22.12.2016 alle ore 16:00 a Reggio Emilia 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. Restituzione della Giunta dell’Unione in merito alla regolarità dei pagamenti delle 

spettanze all’Azienda; 

2. Analisi della richiesta di conferimento dell’Area Tutela Infanzia e Genitorialità da 

parte dell’Unione dei Comuni; 

3. Nuova modalità di costruzione dei preventivi; 

4. Nuovi contratti di servizio e relativi preventivi; 

5. Stabilizzazioni del personale in Azienda ai sensi dell’art.12, comma d) dello Statuto; 

6. Nomina OIV aziendale; 

7. Comunicazione relativa al Family Audit; 

8. 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: 

- Il Direttore generale, Cristian Fabbi; 

- Cristian Rotondella, coordinatore economico finanziario; 

- Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione; 
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- Il Presidente dell’Unione, in qualità di invitato, Giammaria Manghi; 

- Il Sindaco con delega al Welfare, Massimo Gazza, in qualità di invitato. 

Segretario verbalizzante: Silvia Ronchetti 

Si apre la seduta 

(Punto n. 1 OdG)  

Manghi: comunica al Consiglio la decisione assunta dalla Giunta relativamente alle linee 

di indirizzo sul cronogramma dei rapporti finanziari Comuni-Unione-Azienda Speciale 

(delib. 100 del 30.11.2016); 

(Punto n. 2 OdG) 

Gazza: la situazione legata al conferimento è complessa in quanto sono coinvolti tre attori 

(AUSL, Unione, ASBR) in un quadro di massima eterogeneità dovuta alla presenza di 

figure professionali diverse per tipologia di contratto all’interno di un unico servizio. In 

questi giorni si sta seguendo un iter di consultazioni con il personale e le OO.SS. Il 

personale ha in parte compreso la situazione, tuttavia ha presentato una richiesta formale 

finalizzata al chiarimento di alcune questioni contrattuali e di organizzazione del lavoro che 

risultano essere ostative rispetto al passaggio dell’assegnazione funzionale. Le OO.SS. 

contestualmente hanno mostrato apertura relativamente al percorso ipotizzato dall’Unione. 

L’ASBR sarà chiamata ad occuparsi delle nuove assunzioni di assistenti sociali e ciò 

consentirà di migliorare la gestione del servizio minori; ad oggi le assistenti sociali 

impegnate hanno in carico, ciascuna, circa novanta famiglie/minori. 

 

Cardarello: il mandato che l’Azienda Speciale ha ricevuto nel suo costituirsi si colloca in 

ambito educativo, pertanto il conferimento dell’Area Tutela Infanzia e Genitorialità  va 

trattato tenendone conto. 

 

Fabbi: espone la bozza del contratto di servizio dell’Area Tutela Infanzia e Genitorialità ed 

il relativo quadro dei costi che prevede costi amministrativi “ponderati” in funzione della 

tipologia di attività di gestione prevista.  In specifico si applicherà il 9% sui costi dei servizi 
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e del personale ma il 4% sulle quote necessarie al pagamento di fatture e spettanze (ad 

esempio quelle relative alle spese per l’allontanamento in comunità). Inoltre, il 

conferimento di personale amministrativo andrà a ridurre la quota del 9% relativa ai costi 

dello stesso personale.  

  

Fabbi ritiene che il tema dell’affidamento debba essere trattato tenendo presente tre 

questioni fondamentali, che a suo parere necessitano di approfondimento: la possibilità di 

una fase di sperimentazione della durata di  un anno, la problematica legata alla trattativa 

tra lavoratori, Azienda ASL  e Unione e il tema delle responsabilità del coordinatore del 

servizio in corso di affidamento e del Direttore. 

 

Cardarello: le criticità poste in questa fase dalle assistente sociali ricordano quanto 

avvenuto sei  anni fa in occasione del passaggio in Comando dall’Unione all’Azienda del 

personale educativo.  

 

Manghi: si resterà in attesa di una proposta dettagliata e operativa una volta che il tavolo 

di confronto condotto dalla Direttrice Gamberini e dalla Responsabile dell’Ufficio Unico del 

Personale Farina sia arrivato a compimento, con relativa formalizzazione delle decisioni 

prese.  

 

Fabbi: l’Azienda recepisce il mandato e si impegna a mantenere uno scambio continuo di 

informazioni con l’Unione rispetto ai passaggi futuri.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, accoglie l’impostazione di lavoro 

proposta da Fabbi, rimandando ogni decisione ad un successivo momento in cui le 

questioni legate all’assegnazione funzionale del personale saranno state risolte. Il 

Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare positivamente a seguito di analisi del 

documento dettagliato.  

 

 

(Punti n. 3 e 4 OdG)  

Rotondella: presenta al Consiglio la nuova modalità di preventivazione che prevede 

l’introduzione di costi fissi e costi variabili definiti sulla base dello storico dei preventivi.  

La nuova struttura di preventivazione comprende: 
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- un “preventivo di servizio” (un preventivo per ogni servizio in gestione all’azienda: 

nido, scuola d’infanzia comunale, scuola d’infanzia statale, servizi di primaria e 

secondaria, campo giochi, doposcuola, ecc.) 

- un “preventivo riepilogativo” il quale riporta la somma dei preventivi di servizio 

 

 

Ogni singolo preventivo (sia quella di servizio che quello riepilogativo) si compone di 

cinque parti:  

1. Costi di personale 

2. Costi diretti 

3. Costi indiretti 

4. Ricavi. 

5. Pannello di controllo 

Nel dettaglio: 

1) I COSTI DEL PERSONALE riportano la previsione del personale in servizio 

suddiviso nei due periodi dell’anno (gennaio/luglio e agosto/dicembre) con 

indicazione delle ore settimanali, dei mesi di assunzione previstI, il parametro di 

costo di riferimento in base alla figura professionale.  

2) COSTI DIRETTI:  sono suddivisi tra costi variabili, costi fissi e altri costi. 

- I costi variabili sono in funzione dei parametri inseriti nella tabella “variabili”  

- I costi fissi sono funzione dei metri quadrati delle strutture e del costo storico di 

determinate voci 

- Altri costi: riguardano costi/canoni particolari che non possono essere 

standardizzati. 

3) I COSTI INDIRETTI: riportano i costi amministrativi di gestione e le imposte  

4) RICAVI: vengono riportate le previsioni di emissione delle rette, dei contributi e del 

trasferimento a carico del comune. 

- le rette di frequenza vengono calcolate moltiplicando la retta media mensile a 

bambino per il numero di bambini previsti. 

- I contributi, le rette di refezione e di trasporto in base alla previsione storica 

- Il trasferimento a carico del comune come differenza tra costi totali e ricavi da rette 

e contributi. 

5) IL PANNELLO DI CONTROLLO: riporta dati riferiti al costo/rette a bambino e alla 

copertura da rette, utili ai fini del controllo di gestione. 
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Tabella dei parametri: 

COSTI VARIABILI Parametro Valore parametro Formula di calcolo 

Costi di personale variabile Percentuale % Percentuale applicata al costo del personale 

Forniture (*) Bambino anno € 491 (Nido) /  €205 (Sc) 
Parametro  moltiplicato per il numero di 

bambini 

Ristorazione scolastica Pasto/gg € 5,30 (compreso iva) 
Costo del pasto moltiplicato per il numero di 

bambini e i giorni di apertura 

Altri costi per servizi (**) Bambino anno € 215 (Nido) / € 134 (Sc) 
Parametro  moltiplicato per il numero di 

bambini 

Trasporto scolastico Costo al km € 3,36 (compreso iva) 
Parametro moltiplicato per il numero di km 

previsti 

COSTI FISSI Parametro Valore parametro Formula di calcolo 

Costo di personale fisso Percentuale % Percentuale applicata al costo del personale 

Utenze Costo storico - Costo storico 

Manutenzioni interne Mq €  16 
Parametro  moltiplicato per il totale dei mq 

interni 

Manutenzioni esterne Mq € 1,2 
Parametro  moltiplicato per il totale dei mq 

esterni 

Ammortamenti Storico - Costo storico 

Altri costi fissi Storico - Costo storico 

(*) Rientrano in questa voce, costi per: materiale didattico, materiale di pulizia, materiale farmaceutico, pannolini, materiale digitale e 

informatico, pubblicazioni 

(**) Rientrano in questa voce, costi per: assicurazioni, ass. software, visite mediche, sicurezza e privacy, formazione.  

 

Dopo approfondita discussione, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, approva il 

nuovo sistema di preventivazione in quanto ritenuto funzionale ad una previsione di spesa  

strutturata sulla base di parametri predefiniti, costruiti su dati storici e analisi dei costi 

consolidati. 

 

Fabbi: riferisce dell’incontro tenutosi con gli altri direttori  delle partecipate dell’Unione. Il 

lavoro di comparazione dei costi amministrativi applicati dalle partecipate, impostato dal 

responsabile finanziario dell’Unione, mostra che l’Azienda applica di fatto un  8,04%. E’ 

pur vero che la comparazione è risultata essere complessa in quanto la natura e le  

modalità differenti dei bilanci rendono questo tipo di analisi piuttosto articolata. 

 

 

(Punto n. 5 OdG) 

Fabbi: presenta il piano di stabilizzazione da realizzarsi entro il 31.12.2016. Esso 

comprende diverse figure professionali presenti nelle graduatorie in vigore. 
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Il Consiglio di Amministrazione, unanimemente, approva suddetto piano e autorizza il 

Direttore a procedere entro i tempi stabiliti. 

 

(Punto n. 6 OdG) 

Fabbi: comunica al Consiglio  la necessità di nominare per l’anno 2017 l’Organismo di 

Vigilanza (O.d.V) e l’Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.), previste dal Piano 

Prevenzione Corruzione ASBR.   Si relaziona in merito al proficuo lavoro svolto in suddetta 

carica dal Dott. Alfredo Luigi Tirabassi nel corso dell’anno 2016, proponendo un rinnovo di 

suddetta nomina anche per l’anno 2017.  

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la proposta di rinnovo, dà mandato al Direttore di 

procedere al conferimento dell’incarico al Dott. Alfredo Luigi Tirabassi alle medesime 

condizioni previste nel 2016. 

(Punto n. 7 OdG) 

Ronchetti:  informa il Consiglio che in data 17.12.2016 il Consiglio dell’Audit della 

Provincia di Trento ha approvato il Piano delle Attività dell’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana. Già a partire da questa fase l’Azienda potrà utilizzare il marchio “family Audit” 

nel rispetto delle linee guida d’uso. Le azioni previste prenderanno il via a partire dal mese 

di gennaio 2017 con il coinvolgimento fattivo di un gruppo di lavoro interno.  

 Il Consiglio di Amministrazione sarà prontamente informato delle attività previste e dei 

risultati raggiunti nel corso del triennio di certificazione. 

 

Alle Varie ed eventuali, nulla restando da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 

18:00. 

 

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

 

IL SEGRETARIO (f.to Silvia Ronchetti)  


