
 

 

 

 

 

 

                   

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 DEL 10.09.2018 

Il giorno mercoledì 10 settembre alle ore 17.00 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. Nomina difensore in un giudizio; 

2. 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 Direttrice illustra la situazione del ricorso da parte di un utente nei confronti dell’ente; il 

ricorso in oggetto si è verificato a seguito di un infortunio avvenuto all’interno di un servizio 

educativo. 

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

comma e) dello Statuto, autorizza la direttrice a resistere legalmente al giudizio in oggetto 

e pertanto a delegare un legale affinché rappresenti, difenda ed assista l’Azienda nel 

giudizio in oggetto. 

La documentazione relativa al giudizio resta agli atti. 

- (Punto n. 2 OdG) _ aggiornamenti in merito DL n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in 

Legge n. 96/2018 il 12 agosto 2018. 

La direttrice informa Il Consiglio relativamente alle prime circolari esplicative emesse in 

riferimento alla norma in oggetto: si individua un periodo transitorio per proroghe e rinnovi 

a decorrere dalla pubblicazione della Legge n. 96/2018 (12 agosto) a tutto il 31.10.2018.  

Permangono tuttavia questioni da chiarire in riferimento alla nuova normativa in materia di 

lavoro che a partire dal 1.11.2018 si applicherà all’azienda speciale. Si condivide la 



 

 

 

 

 

 

                   

 

necessità di approfondire, anche con la collaborazione dei consulenti, le nuove regole in 

materia di contrattualistica che la L.92 introduce in un ente pubblico economico che 

applica un contratto di lavoro privatistico. 

 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.15 

 

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

 

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