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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 8 del 10.06.2021 

Il giorno martedì 10 Giugno 2021 alle ore 9.30 il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la 

sede dell’Azienda a Gualtieri per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Aggiornamenti relativi al Piano Informatico; 

2) Proposte per il nuovo Consiglio di Amministrazione di ASBR per il triennio 2021-2023; 

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; 

- Maria Codeluppi, Coordinatrice Affari Generali. 

(Punto 1 ODG)_ Aggiornamenti relativi al Piano Informatico 

Si apre la seduta. Ronchetti introduce. 

Daolio e Codeluppi: sottolineano la complessità nella gestione del patrimonio informatico e 

propongono di condividere le priorità di intervento nella sede e nei servizi, anche in collaborazione 

con il Servizio SIA dell’Unione.  

Barani: propone come prima cosa di individuare gli interventi prioritari da calendarizzare da qui alla 

fine dell’anno corrente tramite una check-list sulla quale fare verifiche periodiche, anche riferendo 

via via al CDA. Inoltre richiede di valutare l’opportunità di individuare una figura di informatico part-

time all’interno dell’Azienda. 

Maestri: propone che la Direzione intervenga sul piano della mediazione tra tutti i soggetti coinvolti 

per ridefinire compiti ed obiettivi di breve e lungo periodo. 
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Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, condivide di procedere per gradi dando mandato alla 

direzione di monitorare il piano di intervento suddetto, vista la delicatezza ed importanza del tema 

per l’ente. 

(Punto 2 ODG)_ Proposte per il nuovo Consiglio di Amministrazione di ASBR per il triennio 2021-

2023 (vedi documento) 

Ronchetti: presenta un lavoro di sintesi e di analisi del documento in oggetto. La riflessione parte 

dall’analisi per punti del documento e dall’individuazione di punti di attenzione, della 

descrizione/sottoprocessi, dei punti positivi, dei punti critici e dei rilanci e delle proposte di 

miglioramento.  

Maestri: il documento della Giunta dell’Unione è molto ricco di contenuti e non tutto potrà essere 

realizzato nel triennio 21/23. Sta al Consiglio, insieme alla Direzione, individuare le priorità di 

intervento, le progettazioni di punta e le relative tempistiche da proporre alla Giunta. 

Barani: alcuni elementi di disomogeneità sul fronte amministrativo/del costo dei servizi verso l’utenza 

andrà affrontato con una certa rapidità, quanto meno nei termini di proposta tecnica. 

Musi: propone di procedere con un percorso interno partecipato che consenta al Consiglio di 

conoscere i coordinatori e al contempo condividere, insieme alla direzione, gli obiettivi e le istanze 

di chi ogni giorno lavora a contatto con le famiglie ed il territorio. 

Ronchetti: condivide l’idea e propone di calendarizzare insieme con Musi un paio di incontri dedicati 

alle aree tematiche (Zerosei, Scolastica, Sociale), prima individuali e successivamente a focus 

group. 

Barani: la stessa modalità si immagina per organizzare il confronto con i coordinatori degli uffici 

ammnistrativi.  

Si decide di procedere con una programmazione serrata di incontri per arrivare a sintesi entro il 

mese di giugno avendo raccolto le istanze e le proposte di tutte le parti dell’Azienda. 

Ronchetti: propone un CDA in Plenaria, appena terminato il percorso partecipato, per restituire lo 

stato dell’arte del nostro lavoro al massimo del coinvolgimento e della condivisione con tutto il team 

di lavoro. 
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(Punto 3 ODG)_ Varie ed eventuali: Calendario Scolastico 2021/2022  

Ronchetti: presenta al Consiglio un’ipotesi di Calendario Scolastico 2021/2022, in attesa dell’uscita 

del calendario regionale.  

Il Consiglio accorda. Si condivide di formalizzare il calendario solo dopo la pubblicazione del 

calendario della Regione Emilia-Romagna, dandone informazione anche alle OO.SS. 

_Varie ed eventuali: aggiornamento sull’organico dell’Area amministrativa 

Ronchetti: in riferimento al quadro organizzativo del personale 2021 (verbale n. 2 del 11 febbraio e 

n. 3 del 18 febbraio 2021) aggiorna il CdA dell’esito delle procedure selettive svoltesi nel mese di 

Maggio; con le suddette procedure selettive si è sodisfatto solamente il fabbisogno dei 2 posti messi 

a bando, senza produrre tuttavia alcuna graduatoria a cui attingere per ricoprire la posizione che si 

renderà disponibile con la terza messa a riposo prevista per dicembre 2021. Si ritiene pertanto 

opportuna l’emanazione di un ulteriore avviso di selezione per l’Area amministrativa; tale selezione 

sarà espletata entro la prima metà del mese di ottobre.  

Il Consiglio di amministrazione, all’unanimità concorda su tale necessità. 

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 10.30.  

IL PRESIDENTE (f.to Maestri Massimiliano) 

 

LA SEGRETARIA (f.to Silvia Ronchetti)  

 

 


