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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 del 18.02.2021 

Il giorno martedì 18 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) Quadro organizzativo del personale 2021: proposta stabilizzazioni sulle graduatorie 
educative e sociali; 

2) Inquadramento educatori scolastici: approfondimenti; 

3) (ore 11.00) Stato dell’arte riferita alla situazione socio-economica e finanziaria dell’Azienda_ 
presente il Revisore Dott. Luigi Attilio Mazzocchi); 

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 (segretaria verbalizzante); 

- Gloria Zanichelli, Coordinatrice educativa scolastica; 

- Oliviero Daolio, Coordinatore economico-finanziario; 

- Luigi Attilio Mazzocchi, Revisore unico di ASBR. 

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

(Punto 1 ODG)_ Quadro organizzativo del personale 2021: proposta stabilizzazioni sulle 
graduatorie educative e sociali; 

Ronchetti: aggiorna il Consiglio in merito alle ipotesi di scorrimento delle graduatorie di area 

educativa e sociale, come condiviso nel corso della seduta precedente.  

In riferimento ai servizi 0-6 con l’ufficio personale si è valutata la necessità di scorrere la graduatoria 

del personale con titoli per la scuola dell’infanzia considerando prioritario il possesso del titolo di 

laurea, anche alla luce della carenza di personale con titoli in tutto il territorio provinciale e regionale, 

oltre che il costante passaggio alle scuole statali che si verifica da anni, e che rappresenta una vera 

e propria “emorragia strutturale” del nostro sistema educativo comunale. Per quanto riguarda le 
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educatrici di nido d’infanzia, nonché il personale ausiliario, si condivide di attendere la conclusione 

delle iscrizioni ai servizi; ad oggi si valuta comunque di programmare almeno una stabilizzazione 

per categoria. 

Il Consiglio, dopo approfondimento, dà mandato alla Direttrice di procedere con le stabilizzazioni 

proposte tenendo aperte ulteriori valutazioni nel corso dell’estate 2021.  

 (Punto 2 ODG)_ Inquadramento educatori scolastici: approfondimenti  

Ronchetti introduce. Cede la parola a Zanichelli che espone ai Consiglieri la storia del servizio di 

educativa scolastica. Negli anni si è consolidata, e successivamente è aumentata, la richiesta di ore 

di educativa per il sostegno dei bambini con disabilità presso le scuole dell’obbligo dell’Unione. 

L’Azienda ha intrapreso dunque un percorso di definizione del ruolo di educatore scolastico, in 

sinergia con i Dirigenti degli Istituti Comprensivi ed i Comuni, allo scopo di dar vita ad una Carta 

d’identità dell’educatore scolastico. Nonostante ciò quest’area di lavoro è tutt’ora poco strutturata e 

per lo più costituita da incarichi a termine. Con l’introduzione della cosiddetta Legge Iori (legge di 

bilancio dicembre 2017) è stata introdotta per la prima volta la qualifica di educatore professionale 

con laurea L.19, consentendo a chi non era in possesso di laurea ma aveva maturato un’esperienza 

di lavoro nel campo un triennio di transizione. Nel corso di suddetto triennio è stato possibile 

conseguire i 60 CFU tramite percorsi di studio istituiti presso le Facoltà di Scienze dell’Educazione. 

Ora, terminato il triennio, l’Azienda intende intraprendere un percorso per valorizzare la nuova figura 

di educatore professionale individuando sinergie e collaborazioni proficue tra l’ambito di intervento 

dell’educativa scolastica e quello dell’educativa territoriale famigliare.  

Musi interviene: sottolinea l’importanza di valorizzare il ruolo dell’educatore professionale con una 

pluralità di interventi e decisioni da assumere sia in sede di Cda che a livello di territorio per non 

perdere le professionalità formatesi negli anni e per migliorare le condizioni di lavoro. Propone di 

agire sul fronte dell’adeguamento economico in riferimento al possesso del titolo di laurea, ma anche 

di lavorare sulla visibilità e la formazione della figura professionale. 

Maestri e Barani concordano sull’indirizzo. Si dà mandato alla Direttrice ed alla coordinatrice di 

valutare un numero di stabilizzazioni, da raggiungere anche tramite una nuova procedura selettiva, 

adeguato alla strutturazione del servizio di educativa. 

Ronchetti: avanza una prima ipotesi di n. 4 stabilizzazioni perseguendo una logica di rafforzamento 

dell’organico fino a raggiungere un numero minimo congruo per dare risposta a tutto il territorio 

unionale. 
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Il Consiglio, unanimemente, accorda di procedere in tale direzione. 

Entrano Daolio e Mazzocchi. 

(Punto 3 ODG)_ Stato dell’arte riferita alla situazione socio-economica e finanziaria dell’Azienda 

Ronchetti presenta al Consiglio il Revisore Dott. Luigi Mazzocchi. 

Maestri ringrazia per la presenza il Revisore. 

Mazzocchi espone ai Consiglieri lo stato della situazione economica e finanziaria di ASBR, 

segnalando soddisfazione per il lavoro di controllo e di previsione che insieme al coordinatore Daolio 

sta predisponendo. Comunica ai Consiglieri ed al Presidente lo stato positivo dal punto di vista 

finanziario e del bilancio in cui versa l’Ente auspicando che si possa proseguire in questa direzione 

per tutto il mandato. 

Il Consiglio, all’unanimità, ringrazia il Revisore auspicando un ulteriore passaggio in sede di 

approvazione del Consuntivo 2020. 

(Punto 3 ODG)_ Varie ed eventuali: aggiornamento sulle procedure selettive di Area amministrativa. 

Ronchetti: in riferimento al quadro presentato nel Consiglio del 11 febbraio scorso propone la 

emissione di due avvisi per la copertura dei tre posti vacanti d’Area Amministrativa. 

Il Consiglio, all’unanimità, dà mandato di procedere in tal senso auspicando che da suddette 

selezioni si possano generare graduatorie attingibili anche per eventuali future esigenze. 

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)  


