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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 del 11.02.2021 

Il giorno martedì 11 Febbraio 2021 alle ore 9.00 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) Presentazione Piano Informatico; 

2) Quadro organizzativo del personale 2021: selezioni area economico-finanziaria, selezioni 
area educativa e sociale; 

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); 

- Oliviero Daolio, Coordinatore economico-finanziario 

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

(Punto 1 ODG)_ Presentazione Piano Informatico 

Ronchetti: introduce esponendo le ragioni che hanno portato alla proposta di un Piano informatico 

dell’Azienda. Passa la parola a Daolio per l’esposizione del Piano. 

Daolio: descrive le due ipotesi di sviluppo contenute nel Piano soffermandosi sui punti di forza ed i 

limiti di ciascuna delle opzioni. 

Si apre la discussione. Si condivide l’opportunità di darsi due diverse tempistiche di approvazione 

per quanto riguarda da un lato le scelte relative alle sedi amministrative (uffici, server, etcc.) e 

dall’altro le sedi dei servizi educativi.  

Il Consiglio, dopo approfondito confronto, chiede alla Direttrice di poter valutare altre informazioni 

di contesto e di avere un tempo di riflessione insieme al coordinamento pedagogico per quanto 

riguarda i servizi educativi. 
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Si rinvia la decisione ad altro momento con l’impegno di approfondimento sia sul piano dei dati che 

dei costi preventivati. 

(Punto 2 ODG)_ Quadro organizzativo del personale 2021: selezioni area economico-finanziaria, 

selezioni area educativa e sociale/stabilizzazioni; 

Ronchetti: espone la proposta di quadro organizzativo per l’anno 2021. Si prevede: 

- il conferimento di n. 3 incarichi a tempo determinato (con possibilità di stabilizzazione) da 

attribuire all’area economico-finanziaria, a seguito di 3 messe a riposo previste tra luglio e 

dicembre 2021; 

- la definizione di un accordo con le OO.SS. affinché si proroghino nuovamente le 

graduatorie di Area educativa redatte nel 2017: la proroga consentirà il conferimento degli 

incarichi a termine sull’anno scolastico 2021/22, e contestualmente lo scorrimento delle 

graduatorie allo scopo di stabilizzare alcune posizioni nelle diverse categorie (si ipotizzano 

10 stabilizzazioni totali); 

- lo scorrimento della graduatoria degli assistenti sociali minori per n.1 posto a tempo 

indeterminato. 

Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità il quadro proposto dando mandato alla 

Direttrice di procedere alla programmazione delle stabilizzazioni.  

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 12.30.  

 

IL PRESIDENTE (f.to Maestri Massimiliano)  

 

LA SEGRETARIA (f.to Silvia Ronchetti)  


