
 
 

 

 

VERBALE   DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°5 del 09.05.2017 

 

Il giorno 09.05.2017 alle ore 17:30 in Gualtieri (RE) presso la sede di Strada Statale 63, n.87 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

OGGETTO 

1. Aggiornamenti su nomina Direttore Azienda Servizi Bassa Reggiana; 

2. Aggiornamenti situazione flussi di cassa; 

3. Aggiornamenti su affidamento Area Tutela Infanzia e Genitorialità; 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. ri:  

 Roberta Cardarello, Presidente; 

 Rita Secchi, Consigliere; 

 Franco Dall’Asta, Consigliere; 

 

Sono inoltre presenti:  

 Silvia Ronchetti, Azienda Servizi Bassa Reggiana; 

 Cristian Fabbi, Azienda Servizi Bassa Reggiana; 

 Elena Gamberini, Direttore dell’Unione Bassa Reggiana;  

 Maria Codeluppi, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Si apre la seduta 

(Punto n.1 OdG) 

Esce Silvia Ronchetti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, in riferimento all’incarico come  Direttore generale conferito 

alla Dott.ssa Silvia Ronchetti,  propongono di mantenere il contratto a tempo indeterminato già sottoscritto con 

l'Azienda Servizi Bassa Reggiana integrandolo con contratto a tempo determinato per ciò che concerne il ruolo 

di Direttore dell'Azienda.  

Per quanto riguarda l'adeguamento del compenso, dopo approfondita discussione, si propone: 

- un'indennità di direzione fissa di 1700 euro lordi mensili per tredici mensilità; 

- e un’indennità ad obiettivo di 300 euro netti mensili per tredici mensilità. 

L’indennità fissa sarà integrata del 5% su base annua. 

 

All’unanimità il Consiglio approva la proposta. Si dispone dunque di predisporre il contratto per incarico a 

tempo determinato per la figura di Direttore Generale. 

 



 
 

 

 

Ore 17.45 - Entra Silvia Ronchetti 

 

(Punto n.2 OdG) 

La Presidente introduce la tematica sottolineando il perdurare della situazione di ritardo dei pagamenti da parte 

dell’Unione dei Comuni. 

Si verifica che, nonostante le sollecitazioni del Consiglio di Amministrazione (Verbale n.5 del 8..8.2016, n.7 del 

22.12.2016 e n.3 del 28.3.2017) non si è assistito ad un significativo miglioramento della situazione dei flussi di cassa 

Il  timore è che il perdurare di una simile situazione possa diventare insostenibile per la gestione dell’Azienda e 

possa rendere critico il rapporto con i fornitori comportando un evidente aggravio per la gestione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve confronto, dà mandato al nuovo Direttore di sollecitare formalmente 

l’Unione dei Comuni alla regolarizzazione della situazione in essere. 

 

(Punto n.3 OdG) 

Fabbi rinforma il Consiglio sullo stato dell’arte relativamente all’affidamento dell’Area Tutela Infanzia e 

Genitorialità conferita all’ASBR con decorrenza 1/1/2017.  

 

Il Consiglio sottolinea come gli approfondimenti sul tema della regolarizzazione dei flussi siano fondamentali anche 

per garantire sostenibilità al percorso di sperimentazione legato all’affidamento dell’Area Tutela Infanzia e 

Genitorialità. Il tema della regolarizzazione risulta quindi imprescindibile per la prosecuzione del percorso appena 

iniziato. 

 

(Punto n.4 OdG)  

Ronchetti informa il Consiglio in merito alla possibilità per ASBR di prendere parte alla gara per addetto stampa  

indetta dall’Unione dei Comuni Bassa Reggiana.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità e dà mandato al neo Direttore di procedere nella 

collaborazione con l’Unione ai fini della redazione del capitolato di gara. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.00  

 

 

 

IL PRESIDENTE (Prof.ssa Roberta Cardarello) 

 

IL SEGRETARIO (Maria Codeluppi) 

 

 

 
 


