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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13 del 16.12.2021 

Il giorno giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 15.00 il Consiglio di Amministrazione si è riunito in 

modalità videoconferenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 1) Aggiornamenti Comando da Unione e ASP e Contratti di Servizio;  

 2) Aggiornamenti riorganizzazione ufficio personale; 

 3) Introduzione regolamentazione orario di lavoro uffici: approvazione; 

 4) Aggiornamento emergenza COVID: obbligo vaccinale per il personale educativo; 

 5) 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); 

(Punto 1 ODG)_ Aggiornamenti Comando da Unione e ASP e Contratti di Servizio 

Si apre la seduta.  

Ronchetti: informa in merito alla proroga dell’accordo del personale in comando da Unione ad ASBR 

che sarà sottoscritta entro la fine dell’anno. In analogia si procede con il comando da Asp Opus 

Civium. 

Maestri: recepiamo la decisione assunta dall’Unione e dalle OO.SS.  

Ronchetti: informa il Consiglio in merito alla prossima approvazione in sede di Giunta Unione del 

Contratto di Servizio tra Unione e Comuni relativo alla gestione dei servizi educativi e scolastici 

comunali per il quadriennio 2022/2026.   

Barani: interviene in merito alle scadenze e agli aspetti fiscali sui quali, riferisce, si stanno facendo 

approfondimenti tra Unione e ASBR. 
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(Punto 2 ODG)_ Aggiornamenti riorganizzazione ufficio personale 

Ronchetti: aggiorna il Consiglio sull’andamento della nuova riorganizzazione e sull’ingresso 

nell’organico di due nuove figure amministrative.  

Musi: sottolinea l’importanza di dedicare un tempo utile non solo agli aspetti ammnistrativi ma anche 

agli aspetti relazionali e di confronto fondamentali per riorganizzare al meglio ruoli e competenze 

interne all’ufficio. 

Ronchetti: condividendo lo spunto portato dalla consigliera propone incontri ad hoc a supporto della 

riorganizzazione. 

(Punto 3 ODG) _ Introduzione regolamentazione orario di lavoro uffici: approvazione. 

Ronchetti: sottopone al Consiglio la disposizione relativa agli orari di lavoro degli uffici redatta 

nell’ottica di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; in disposizione 

sono individuate fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita per il personale. Si propone che 

tale disposizione vada ad integrare il Regolamento del Personale in vigore. 

Il Consiglio, all’unanimità, recepisce l’integrazione approvando le nuove disposizioni che entreranno 

in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2022.  

 

(Punto 4 ODG) _ Aggiornamento emergenza COVID: obbligo vaccinale personale educativo 

Ronchetti: informa il Consiglio che a partire dal 15 dicembre è entrato in vigore l’obbligo vaccinale 

per il personale educativo. Restano poche le situazioni relativamente alle quali occorre assumere 

provvedimenti di temporanea sospensione dal servizio in assenza del requisito vaccinale.  

(Punto 5 ODG) _ Varie ed eventuali  

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 18.15  

IL PRESIDENTE  

(f.to Maestri Massimiliano) 

 

LA SEGRETARIA 

(f.to Silvia Ronchetti)  

 


