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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 del 11.11.2021 

Il giorno giovedì 11 novembre 2021 alle ore 9.00 il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso 

la sede di Gualtieri, Via Strada Statale 63, n.87 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) Piano comunicazione ASBR e decennale; 

2) Riorganizzazione ufficio personale; 

3) 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; 

- Giuseppe Vitale, gruppo comunicazione; 

- Matteo Tagliavini, gruppo comunicazione; 

- Alessandra Aldrovandi, gruppo comunicazione; 

- Oliviero Daolio, Coordinatore Economico- finanziario; 

- Gloria Zanichelli, Coordinatrice Educativa Scolastica. 

 

(Punto 1 ODG)_ Piano comunicazione ASBR e decennale 

Ronchetti apre la seduta.  

Codeluppi: Interviene presentando il lavoro svolto dal gruppo comunicazione ed illustrandone i 

principi cardine. 

Il gruppo comunicazione, attraverso diversi contributi, illustra le proposte relative al piano della futura 

comunicazione di ASBR soffermandosi su significati e strategie comunicative. Nel documento è 

presente anche una proposta di eventi dedicati ai festeggiamenti dei dieci anni di attività dell’Azienda 

rispetto ai quali Direzione e Consiglio si riservano di confrontarsi con le amministrazioni e l’Unione.   
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Il Consiglio, all’unanimità, ringrazia per il lavoro svolto dicendosi molto soddisfatto della proposta di 

innovazione delle forme di comunicazione dell’ente. Si dà mandato alla direzione di procedere alla 

calendarizzazione del percorso di innovazione con il supporto del gruppo interno di comunicazione. 

(Punto 2 ODG)_ Riorganizzazione ufficio personale. 

Ronchetti: illustra la situazione di difficoltà nella quale ci si è ritrovati a causa di diverse assenze di 

personale non programmate verificatesi all’interno dell’organico dell’ufficio personale. Per questa 

ragione sono state assunte decisioni in massima urgenza per porre rimedio e garantire il 

funzionamento dell’ufficio: il coordinamento del servizio personale nonché l’operatività quotidiana 

sono stati affidati ai coordinatori Zanichelli, Daolio e Codeluppi, in attesa del rientro ad una gestione 

regolare. 

Ronchetti informa contestualmente i consiglieri dell’esito della recente selezione di figure 

amministrative segnalando che, data la situazione, si dovrà scorrere quasi tutta la graduatoria per 

coprire i posti vacanti, vale a dire saranno disposte 3 assunzioni a tempo determinato sull’ufficio 

personale, 1 sul servizio economico- finanziario, 1 sugli affari generali.  

Barani: esprime apprensione per la fase di cambiamento che l’ente sta attraversando ma si dice 

positivo rispetto alla riorganizzazione proposta e al fattivo contributo di tutto lo staff amministrativo. 

Maestri: sostiene la decisione assunta segnalando l’importanza di una riflessione interna alla luce 

del progetto di riorganizzazione più complessivo dell’area amministrativa dell’ente. 

Musi: approva il percorso di riorganizzazione in emergenza mettendosi a disposizione per 

approfondimenti e focus group interni all’ente allo scopo di portare avanti il percorso partecipato 

iniziato nel giugno scorso anche con le nuove figure entranti. 

 

(Punto 3 ODG)_ Varie ed eventuali 

_Approvazione Piano Informatico ASBR 

Ronchetti: illustra al Consiglio la necessità di proseguire nella valutazione, già avviata da mesi, del 

progetto informatico ASBR e relativa approvazione degli interventi progettati. Ad integrazione delle 

decisioni già assunte sul tema del software per la grafica nei servizi educativi si propone una pro-

gressiva uscita dal SIA dell’Unione in occasione della scadenza naturale dell’accordo (31.12.2021) 

allo scopo di prendersi a carico come ente la sostituzione del server dati e l’aggiornamento di hard-

ware e software per gli uffici delle diverse sedi. Inoltre, a decorrere dal 1°gennaio 2022, la 
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manutenzione del patrimonio informatico sarà affidata direttamente con procedura tramite MEPA ad 

una ditta esterna. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di procedere con l’approvazione del Piano Informatico e dà man-

dato alla direzione di formalizzare i necessari passaggi di consegna con i colleghi del SIA 

dell’Unione. 

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 13.00.  

IL PRESIDENTE  

(f.to Maestri Massimiliano) 

 

LA SEGRETARIA 

(f.to Silvia Ronchetti)  

 

 


