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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 del 26.01.2021 

Il giorno martedì 26 Gennaio 2021 alle ore 14.30 il Consiglio di Amministrazione si è riunito a 

Gualtieri presso la sede dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione aggiornamento Modello 231 e allegati; 

2) Approvazione aggiornamento Regolamento del Personale (art.11): bozza regolamento per  

         il conferimento degli incarichi professionali; 

3) Ore eccedenti anno 2020; 

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Sigg. ri:  

- Massimiliano Maestri, Presidente; 

- Elisabetta Musi, Consigliere; 

- Paride Barani, Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale (segretario verbalizzante); 

- Maria Codeluppi, Coordinatrice Affari Generali e Avv. Alessio Benassi 

Si apre la seduta. Presidente Maestri introduce e lascia la parola alla Direttrice. 

 (Punto 1 ODG)_ Approvazione aggiornamento Modello 231 e allegati  

Ronchetti: espone al Consiglio l’Aggiornamento 2021-2022 del Modello Organizzativo ex. D.lgs. 

231/2001 integrato ai sensi della L.190/2012: in particolare l’aggiornamento è relativo all’allegato 

“Codice Etico” nel punto 2.4 “Percorso Family Audit” in materia di personale e recepisce gli obiettivi 

raggiunti nel primo triennio di mantenimento del marchio da parte dell’ente. 

Il Consiglio, dopo approfondimento, approva l’aggiornamento e ne dispone la pubblicazione nella 

sezione idonea dell’Amministrazione trasparente sul sito aziendale. 

 (Punto 2 ODG)_ Approvazione aggiornamento Regolamento del Personale (art.11): bozza 

regolamento per il conferimento degli incarichi professionali 

Ronchetti introduce. Cede la parola a Codeluppi e Benassi per una presentazione dettagliata della 

bozza di “Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo”. 
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Codeluppi: spiega le ragioni che hanno portato alla proposta di normare l’art.11 del “Regolamento 

del Personale” introducendo una sezione specifica all’affidamento di incarichi professionali 

Benassi: specifica che il regolamento intende definire le procedure di conferimento degli incarichi 

professionali nonché istituire un albo specifico a cui attingere, suddivisibile in categorie. 

Maestri: propone di fare ulteriori approfondimenti vista l’importanza della materia.  

Musi e Barani condividono la riflessione del Presidente. Si valuta di tornare sul tema in un 

successivo Consiglio, in attesa di maggiori approfondimenti, rinviando la discussione e l’eventuale 

approvazione ad altro momento. 

(Punto 3 ODG)_ Ore eccedenti anno 2020 

Ronchetti: illustra al Consiglio il quadro ore eccedenti e la modalità di recupero che ordinariamente 

si concorda con i coordinatori di ciascuna area di lavoro. Si propone l’introduzione dello strumento 

del “Conto ore individuale”, già previsto dal Piano Family Audit, allo scopo di dare trasparenza al 

dato, monitorarne l’andamento e consentire ai gruppi di lavoro di fare valutazioni in merito alla 

distribuzione dei carichi di lavoro.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’introduzione del conto ore chiedendo alla direttrice un 

monitoraggio dello strumento.  

(Punto 4 ODG)_ Varie ed eventuali 

Si programma l’attività del Consiglio fino al mese di luglio 2021. Si valuta la possibilità, data la 

consistente mole di tematiche, di condividere delle deleghe interne al Consiglio allo scopo di 

affiancare ed indirizzare la direzione sulle diverse area di lavoro sulla base delle specifiche 

competenze dei componenti il Consiglio (amministrativa, istituzionale, educativa, sociale, etc..). 

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 18.00  

IL PRESIDENTE (f.to. Maestri Massimiliano)  

LA SEGRETARIA (f.to Silvia Ronchetti)  


