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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 DEL 24.07.2020 

Il giorno mercoledì 24 luglio 2020 alle ore 14:30 presso la sede dell’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana si è riunito il Consiglio di Amministrazione con modalità remota a distanza tramite la 

piattaforma Cisco Webex Meeting, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. capitolato gara per l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e contributi; 

2. aggiornamento ed indirizzo su area welfare e area genitorialità tutela minori; 

3. aggiornamento ed indirizzo su procedure selettive, passaggi interni di personale e 

accordi con OO.SS. a seguito dell’emergenza COVID-19; 

4. aggiornamenti sulle indicazioni nazionali e regionali per l’avvio dell’anno 

educativo/scolastico 2020/2021: calendario scolastico, comunicazioni alle famiglie, 

modalità organizzative e protocolli sanitari; 

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  Generale ASBR (segretario verbalizzante); 

- Oliviero Daolio, Coordinatore economico- finanziario ASBR 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

(Punto 1 ODG)_ Capitolato gara per l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e contributi 

Daolio illustra al Consiglio il capitolato di gara del servizio di elaborazione paghe e contributi. 

Illustra l’attività mensile media in termini di servizi in materia di personale e si sofferma su quelli più 

significativi in termini di volume, esponendo la logica di costruzione del capitolato di gara. 

Il Consiglio, mostrando soddisfazione per il lavoro di analisi svolto, discute e si confronta su prezzo 

e tempi di affidamento suggerendo alcune revisioni al capitolato. A questo punto approva 
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all’unanimità il capitolato dando alla Direttrice mandato di affidare all’ufficio Appalti dell’Unione la 

pubblicazione e la gestione della gara in oggetto. 

(Punto 2 ODG)_ Aggiornamento ed indirizzo su area welfare e area genitorialità tutela minori 

Ronchetti  introduce il tema del futuro dei servizi sociali in azienda alla luce dei contratti di servizio 

in scadenza per la fine dell’anno. Sottolinea la necessità di investire sull’area minori 

concentrandosi sulla stabilizzazione e strutturazione dell’equipe di lavoro neo-istituita.  

Per quanto riguarda l’area welfare è necessario che, insieme all’Unione, si valuti l’opportunità di 

proseguire nell’esperienza di gestione del sociale nel Comune di Luzzara, in coerenza anche con 

le  scelte organizzative negli altri Comuni in materia di servizio sociale territoriale. 

Cardarello esprime preoccupazione per i carichi di lavoro, ritenendo l’impegno dell’Azienda nella 

gestione dei servizi sociali un elemento che ha portato una complessità nuova  e diversa rispetto 

all’esperienza dei servizi educativi. Tuttavia ritiene importante il lavoro svolto per strutturare l’area 

Tutela Minori, riconoscendo che il territorio oggi è dotato di un servizio competente e in dialogo con 

le altre realtà che compongono il servizio sociale della bassa reggiana.  

Ronchetti aggiunge alla riflessione l’informazione che si sta lavorando ad una riprogettazione del 

Centro per le Famiglie prevista per l’anno 2021, a recepimento degli indirizzi regionali e dell’Ufficio 

di Piano. Entro l’anno sarà portata in Giunta la proposta di riprogettazione del servizio che prevede 

un maggiore investimento in termini di ore per coordinamento, attività di consulenza e mediazione 

e per interventi di comunità. 

Il Consiglio mostra soddisfazione per i risultati raggiunti in ambito sociale e auspica al tempo 

stesso una maggiore chiarezza rispetto al futuro ruolo dell’Azienda nella gestione dei servizi 

sociali. 

(Punto 3 ODG) _ Aggiornamento ed indirizzo su procedure selettive, passaggi interni di personale 

e accordi con OO.SS. a seguito dell’emergenza COVID-19 

Ronchetti informa il Consiglio in merito all’esito positivo della selezione per la figura di geometra 

che si è conclusa il 15/07/2020. L’incarico, a sostituzione del geometra precedente dimissionario, 

sarà conferito quanto prima, vista l’urgenza di seguire diversi cantieri in quattro Comuni (Scuola La 

Ginestra, Nido Birillo, Niso La Stella, Nido C. Zanti) e la necessità di seguire la predisposizione e la 

manutenzione degli spazi educativi interni ed esterni in tempo per la riapertura dei servizi a 

Settembre. 
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Ronchetti inoltre informa in merito alla parziale riduzione del Contratto di Servizio per la gestione 

della biblioteca e del museo “Terramara” del Comune di Poviglio. In particolare, a partite dal mese 

di agosto 2020, la dipendente che si occupava della gestione della biblioteca sarà ricollocata 

all’interno dell’organico degli sportelli sociali a copertura di un posto vacante generatosi a seguito 

di  un pensionamento. Restano invece attivi fino al 31.12 gli incarichi sul museo.  

Il Consiglio approva la scelta di ottimizzazione e al tempo stessi di valorizzazione delle 

competenze del personale interno.  

Ronchetti informa che il 21 luglio è stato sottoscritto un accordo con le OO.SS. per la proroga delle 

graduatorie di area educativa emesse tramite le selezioni svolte nel 2017. Si tratta di un passaggio 

importante, a lungo condiviso sul tavolo sindacale, che consentirà di assegnare gli incarichi per il 

prossimo anno educativo in deroga alle norme sui contratti a tempo determinato, ma in linea con le 

indicazioni nazionali riferite agli incarichi del personale scolastico per l’anno 2020/2021. In questa 

fase abbiamo l’esigenza di organizzare il servizio con organico potenziato per rispettare le 

numerose indicazioni sanitarie nazionali e regionali (organizzazione per bolle, separazione degli 

spazi delle diverse sezioni, incremento delle attività di pulizia e sanificazione degli spazi) e questo 

accordo ci consente di superare l’assenza di nuove graduatorie dovuta alla sospensione delle 

procedure selettive causata dal lockdown. Sempre in data 21 luglio è stato sottoscritto l’accordo 

relativo alle assenze per malattia in caso di gravi patologie, richiedenti terapie salvavita, del 

personale dipendente dell’Azienda, in analogia con il personale in comando. Il Consiglio aveva 

discusso nel merito della questione già nella seduta del 5 Marzo scorso valutando corretto 

uniformare il trattamento tra personale comandato e personale assunto direttamente, in particolare 

proprio nelle situazioni di patologia grave. 

Il Consiglio esprime soddisfazione per i risultati raggiunti in materia di personale e auspica di poter 

mettere presto a sistema quanto accordato con le OO.SS. andando nella direzione della 

sottoscrizione di contratto di secondo livello. 

 (Punto 4 ODG)_ aggiornamenti sulle indicazioni nazionali e regionali per l’avvio dell’anno 

educativo/scolastico 2020/2021: calendario scolastico, comunicazioni alle famiglie, modalità 

organizzative e protocolli sanitari 

Ronchetti informa in merito all’inteso impegno che gli uffici amministrativi stanno facendo in merito 

all’interpretazione dei DPCM, dei Decreti Regionali e degli indirizzi di settore (Scuola, Sanità, 

Trasporto, Ristorazione) che vengono emessi ormai quotidianamente. L’incertezza in cui si sta 

lavorando, rispetto alle condizioni della ripartenza, rende il lavoro molto difficile e spesso comporta 
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decisioni che devono essere riviste vai via che le norme dipanano alcuni dubbi. Proseguendo sulla 

scia del lavoro messo in campo per avviare i servizi estivi è più che mai evidente come occorra 

operare in stretta sinergia con la Regione ER e il Coordinamento Pedagogico Territoriale per 

organizzare al meglio i servizi nella convivenza con la situazione sanitaria ed il suo evolversi. 

Fondamentale per il territorio è il confronto all’interno del Tavolo Educativo, istituito nel mese di 

Maggio, e che continua a convocarsi con lo scopo di confrontarsi, condividere indirizzi e soluzioni 

relativamente ai servizi 0-6 ed ai servizi presso gli Istituti Comprensivi.  

Ronchetti presenta al Consiglio documenti e atti predisposti per l’avvio dell’anno: calendario 

educativo 2020/2021 per famiglie e personale, patto educativo e comunicazioni da inviare alle 

famigli inclusive del Protocollo anti-Covid 19 e delle indicazioni rispetto ai comportamenti da tenere 

all’interno dei servizi educativi. Si sta lavorando per continuare quanto più possibile l’esperienza, 

portata avanti coi servizi estivi, di una quotidianità educativa outdoor, nei parchi dei nidi e delle 

scuole: per questa ragione alcuni uffici tecnici hanno recepito positivamente le richieste del 

personale e del coordinamento pedagogico per allestire spazi esterni con soluzioni strutturali per i 

momenti di  gioco e per il pranzo. L’esperienza straordinaria della Scuola in Golena a Brescello 

rappresenta per tutto il territorio un importante stimolo a continuare in questa direzione, lavorando 

sempre più nella condivisione con le famiglie di un’educazione all’aperto e a contatto con la natura. 

(Punto 5 ODG)_ Varie ed eventuali  

Ronchetti informa che una dipendente inquadrata come assistente sociale ha recentemente 

inoltrato richiesta di poter prorogare l’aspettativa concessa dall’Azienda allo scopo di proseguire la 

propria esperienza nel ruolo di Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Reggiolo. Tale 

richiesta, concordata con la stessa amministrazione di Reggiolo, si coniuga ad una richiesta da 

parte dell’amministrazione di Reggiolo all’Azienda di dare il via ad un progetto esecutivo di un’area 

adulti strutturata e a valenza unionale, in un’ottica di possibile e progressivo ingresso in azienda. 

Il Consiglio, considerata la specificità della richiesta favorevole allo sviluppo del servizio sociale  

territoriale, accorda la proroga di un ulteriore anno dando mandato alla direzione di procedere con 

gli atti ed i passaggi necessari accordando con la Giunta  tempi e modalità del progetto stesso. 

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)  


