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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 DEL 10.12.2019 

Il giorno giovedì 10 Dicembre 2019 alle ore 10:00 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. Valutazioni in merito ai contratti di servizio in scadenza al 31.12.2019; 

2. Aggiornamento flussi finanziari; 

3. Abbattimento rette nidi: aggiornamento; 

4. Aggiornamenti certificazione Family Audit /approvazione allegato; 

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 (segretario verbalizzante); 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

(Punto 1 ODG)_ Valutazioni in merito ai contratti di servizio in scadenza al 

31.12.2019 

Ronchetti: illustra al Consiglio i contratti di servizio di area sociale/educativa in scadenza al 

31.12.2019. Sottolinea la particolare articolazione e, in alcuni casi, parcellizzazione dei 

servizi di area sociale, che sono collocati in diversi enti (Comuni, Unione, ASP, ASBR) del 

territorio della bassa reggiana. Segnala inoltre una temporaneità nell’affidamento del 

servizio di responsabile di caso all’Azienda da parte di quattro Comuni, dovuta all’assenza 

del conferimento di funzioni relative all’area adulti dai Comuni all’Unione/Azienda; negli 
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ultimi anni si è proceduto con incarichi annuali che risultano per l’Azienda  essere sempre 

più difficilmente sostenibili sia dal punto di vista della ricerca del personale che dei costi di 

gestione. 

In attesa di approfondimenti e valutazioni in seno all’Unione in merito all’assetto 

organizzativo dei servizi di ambito sociale/educativo nel territorio della bassa reggiana si 

valuta positivamente la proroga dei  contratti di servizio di seguito riportati per un ulteriore 

anno, nello specifico: 

- Contratto Sportelli sociali; 

- Contratto Integrazione socio-occupazionale disabili; 

- Contratto Area welfare Luzzara; 

- Contratto per affidamento del Responsabile di caso per i Comuni di Boretto, 

Brescello, Gualtieri e Poviglio. 

Per quanto riguarda il Contratto di servizio relativo all’attività di biblioteca e museo del 

Comune di Poviglio il Consiglio dà indicazioni di procedere con una proroga al  

30.06.2020.  

Il Consiglio, unanimemente, dà mandato alla Direttrice, sentito il parere dell’Unione, di 

procedere alla predisposizione degli atti necessari alla proroga dei contratti suddetti. 

 (Punto 2 ODG)_ Aggiornamento flussi finanziari 

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

relativamente a quanto previsto nei contratti di servizio. 

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

quanto risulta immutata rispetto all’ultima seduta e precedenti, ed anche alla luce della 

chiusura imminente dell’esercizio 2019. Il Consiglio condivide l’opportunità di una verifica a 

breve con l’Unione dei Comuni per individuare ed intraprendere le azioni necessarie a 

normalizzare e riequilibrare la situazione. 

(Punto 3 ODG) _ Abbattimento rette nidi: aggiornamento 



 
 

3 
 

Ronchetti: informa il Consiglio relativamente alle deliberazioni dei Comuni in merito al 

recepimento della misura regionale per l’abbattimento delle rette dei nidi per l’anno 

scolastico 2019/2020. La “scontistica” applicata alle famiglie deriva da un calcolo 

percentuale deliberato dagli enti locali (vedi allegato abbattimento rette al nido con la 

regione che costituisce parte integrante del presente verbale) ; in alcuni casi ci si avvicina 

all’azzeramento della retta. 

Il Consiglio ritiene la misura  importante, anche alla luce del calo di iscrizioni che negli 

ultimi anni si è registrato nei nidi comunali della bassa reggiana, auspicando un 

incremento delle iscrizioni future.  

(Punto 4 ODG)_ Aggiornamenti certificazione Family Audit /approvazione allegato al 

Regolamento del Personale 

Ronchetti: illustra l’allegato B) al Regolamento del personale aziendale. L’azienda, in 

chiusura del primo triennio di certificazione Family Audit, intende dare valore e 

riconoscimento a buone prassi e nuovi istituti introdotti in materia di gestione delle risorse 

umane al fine di dare valore alle scelte in materia di conciliazione famiglia-lavoro, frutto del 

lavoro del gruppo multidisciplinare Family Audit.  

Il Consiglio sottolinea l’importanza di queste tematiche per l’azienda  garantendo 

l’impegno a continuare nel percorso di sensibilizzazione dei dipendenti e delle 

amministrazioni, allo scopo di promuovere politiche attive e perseguire nell’obiettivo di 

contribuire alla creazione di contesti di benessere per il personale e dunque per i servizi 

offerti alle comunità. 

Il Consiglio approva il documento in oggetto, quale integrazione al regolamento del 

personale e dichiarazione di intenti per le azioni future (vedi allegato “certificazione family 

audit” che costituisce parte interante del presente verbale)  

 (Punto 5 ODG)_ Varie ed eventuali _ Piano razionalizzazione partecipate 

Ronchetti: illustra al Consiglio la scadenza al 31.12.2019 in materia di piano di 

razionalizzazione delle partecipate.   
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Il Consiglio, accordata la continuità della partecipazione a Lepida srl, dà mandato di 

predisporre gli atti necessari alla comunicazione al MEF entro suddetta scadenza. 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 12:15. 

 

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

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

 


