
 

 

 

 

 

 

                   

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4 DEL 06.05.2019 

Il giorno lunedì 6 Maggio 2019 alle ore 15:00 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. Accordo con OO.SS. su proroga graduatorie in vigore; 

2. 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. 

Sul punto n. 1_ Accordo con OO.SS. su proroga graduatorie in vigore. 

Ronchetti: illustra le modifiche normative intervenute con il Decreto -Legge 12 luglio 2018 

n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese); suddetto decreto - 

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 - ha introdotto rilevanti novità 

alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di 

lavoro, modificando il D.lgs. 81/2015, in riferimento a rinnovi, proroghe, durata (12 mesi).Il 

decreto nulla ha modificato rispetto alle norme relative al rapporto tra incarichi a tempo 

determinato ed indeterminato, che pertanto rimane invariato rispetto ai conteggi effettuati.  

Nell’ipotesi di accordo in oggetto, che sarà discusso con le OO.SS. e le RSU aziendali, 

sono previste alcune stabilizzazioni tra luglio 2019 e gennaio 2020 da realizzare attraverso 

lo scorrimento delle graduatorie 2017, nel rispetto dei limiti economici e delle esigenze  

organizzative. 

 



 

 

 

 

 

 

                   

 

L’ipotesi di accordo prevede inoltre la proroga di un anno delle graduatorie di area 

educativa istituite nell’estate del 2017 allo scopo di mantenerle in vigore per l’anno 

scolastico 2019/2020.  

Cardarello: esprime soddisfazione per il percorso intrapreso,  che consente di dare valore 

ai procedimenti selettivi di area educativa del 2017 evitando nuovi percorsi selettivi, 

augurandosi che l’accordo possa concludersi positivamente. 

In considerazione delle riflessioni di cui sopra il Consiglio di Amministrazione, 

all'unanimità, dà mandato alla Direttrice di procedere alla definizione del quadro 

organizzativo nel rispetto degli obblighi normativi e delle esigenze organizzative dell’ente 

nonché alla programmazione degli incontri per la sottoscrizione dell’accordo con OO.SS. e 

RSU. 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:30. 
 
IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello) _______________________________ 
 
IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti) __________________________________ 
 

 


