
 

 

 

 

 

 

                   

 

. VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4 DEL 14.05.2018 

Il giorno lunedì 14 maggio alle ore 13.00 presso la sede dell’Azienda, strada Statale 63, 87 

Gualtieri (RE)  si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Appalto trasporto: approvazione del capitolato di gara; 

2. Nomina del Data Protection Officer (DPO) ai sensi del Regolamento Europeo 

UE/2016/679; 

3. Varie ed eventuali.  

Sono presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi,  Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice ASBR (segretario verbalizzante) 

 
Si apre la seduta 

- (Punto n. 1 OdG)              

La Presidente Cardarello apre la seduta cedendo la parola alla Direttrice Ronchetti 

affinché sintetizzi gli elementi del capitolato del trasporto sui quali confrontarsi. 

Ronchetti: ricorda al Consiglio il passaggio avvenuto in Giunta Unione in data 15/03/2018 

e comunica gli indirizzi emersi in tale sede relativamente all’appalto in oggetto. 

Il Consiglio, dopo lungo ed approfondito confronto, approva  il capitolato della trasporto 

scolastico in via definitiva e dà mandato alla Direttrice di procedere con la disposizione per 

la procedura a contrarre nei riguardi dell’ufficio appalti dell’Unione. 

  

- (Punto n. 2 OdG)              

Ronchetti: espone gli obblighi imposti dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.  Il predetto 



 

 

 

 

 

 

                   

 

Regolamento dunque prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD. 

Constatato che, per quanto riguarda l’Azienda speciale,  è complicato poter procedere con  

la designazione di un dipendente dell’azienda stessa del ruolo del RPD, la Direttrice 

propone al Consiglio una nomina attraverso contratto di servizio esterno, valutando le  

qualità professionali, e in particolare la conoscenza specialistica della normativa e delle 

prassi in materia di protezione dei dati  e della capacità di assolvere i compiti richiesti. Si 

propone a tale scopo un esperto esterno, l’Avv. Alessio Benassi, di cui si è verificata 

informalmente la disponibilità all’incarico, e si è altresì valutato adeguato alle esigenze 

dell’Azienda il costo annuale del servizio offerto. 

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la proposta di nomina e ritenuto il nominativo 

proposto competente e qualificato per ricoprire l’incarico, dà mandato alla Direttrice di 

procedere al conferimento dell’incarico in oggetto. 

 

- (Punto n. 3 OdG)     

Potenziali ricorsi per annullamento, previa sospensione, della graduatoria definitiva del 

19/03/2018 per l’accesso alla scuola dell’infanzia Arcobaleno di Novellara (a. s. 

2018/2019). 

La Direttrice illustra al Consiglio di Amministrazione le condizioni dei possibili ricorsi, 

sinora solo  minacciati. da parte di due famiglie che contestano l’esito della graduatoria 

suddetta, che li vede esclusi dalla Scuola Comunale “Arcobaleno.” Entrambe le potenziali 

ricorrenti sono state accolte nella Scuola dell’Infanzia Il Girasole, scuola individuata dalle 

stesse famiglie come seconda scelta al momento dell’iscrizione. 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione nel merito, nel rispetto dell’art. 12 punto 2 

comma e) dello Statuto, autorizza la Direttrice a resistere legalmente ad entrambi i ricorsi 

in oggetto  e pertanto a procedere, qualora ne ricorressero le condizioni, 

nell’individuazione di un legale in ambito civile competente in materia amministrativa. 

  

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 14.30 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello) _______________________________ 

IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti) __________________________________ 


