
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 

 

VERBALE N° 1 DEL 18 APRILE 2011 

 

OGGETTO:  NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI DELL’UNIONE 

BASSA REGGIANA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che con atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati,  Segretario 

Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” tra i Comuni di 

Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;  

RICHIAMATI  conseguentemente:  

a) la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 10 dal 24 marzo 2010 avente ad oggetto “Evoluzione del 

sistema educativo territoriale. Atto di indirizzo. Approvazione”, che ha disposto lo studio di una 

diversa modalità organizzativa del sistema educativo territoriale, avente come oggetto prioritario la 

costituzione di una Azienda Speciale dell’Unione alla quale affidare la realizzazione dei predetti 

servizi a loro volta conferiti all’Unione dei comuni, anche al fine di meglio adeguare l’organizzazione 

del sistema educativo alla normativa regionale e nazionale; 

b) la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 74 del 3 novembre 2010 avente  ad oggetto “Percorso di 

attivazione Azienda Speciale Servizi Educativi. Approvazione” con la quale, a seguito dagli 

approfondimenti svolti, veniva confermato l’opportunità e la percorribilità dell’ipotesi organizzativa 

formulata e si davano le indicazioni circa l’avvio da parte di delle funzioni educative e alla 

costituzione della Azienda speciale; 

c) lo statuto dell’Unione Bassa Reggiana che all’art. 34 “Principi in materia di servizi pubblici locali.  

Partecipazioni in società” prevede che essa possa dotarsi di enti strumentali per la gestione di 

funzioni e servizi; 

d) il parere della Regione Emilia Romagna – Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie locali prot. n° 

PG/2010/270338 del 4 novembre 2010, dal quale emerge che le condizioni e i vincoli nella gestione 

dei servizi mediante Azienda speciale sono i medesimi tenuti presenti nel lavoro di progettazione;  

e) il Titolo V° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18.8.2000  n. 267, che detta disposizioni in materia di organizzazione e gestione dei Servizi Pubblici 

Locali;  

CONSIDERATO INOLTRE CHE  la gestione in forma associata delle funzioni  SERVIZI EDUCATIVI fra i 

comuni di Boretto, Gualtieri, Luzzara, Poviglio e Reggiolo è stata approvata nei singoli consigli comunali,  

come risulta dalle deliberazioni consiliari sotto riportate: 

 Boretto, deliberazione consiliare n° 105 del 15.12.2010; 

 Brescello, deliberazione consiliare n°56 del 14.12.2010; 



 Gualtieri,  deliberazione consiliare n° 74 del 16.12.2010; 

 Guastalla, deliberazione consiliare n° 47 del 16.12.2010 

 Luzzara,  deliberazione consiliare n° 90 del 15.12.2010 

 Novellara, deliberazione consiliare n° 94 del 18.12.2010 

 Poviglio, deliberazione consiliare n° 77 del 13.02.2010 

 Reggiolo, deliberazione consiliare n°59 del 15.12.2010 

 

RICHIAMATA  la deliberazione Consiliare n. 38 del 23/12/2010 ad oggetto “CONFERIMENTO ALL’UNIONE 

DEI SERVIZI SCOLASTICI E COSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 

CONVEZIONE TRA L’UNIONE E I COMUNI E DELLO STATUTO AZIENDALE “ con cui sono state recepite le 

deliberazioni sopra citate e che contestualmente ne ha approvato l’atto costitutivo; 

RICHIAMATA ALTRESI’ la convenzione repertorio n° 16 del 15 febbraio 2011 avente ad oggetto 

“Convenzione tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo 

per il conferimento all’Unione dei comuni della Bassa Reggiana dei servizi educativi”; 

RICHIAMATA INOLTRE  la delibera di Giunta n° 11 del 9 marzo 2011 avente ad oggetto “Individuazione 

componenti del CDA Azienda Speciale”;  

RITENUTO che il percorso di attivazione dei servizi educativi da parte dell’Unione e successivamente da 

parte dell’Azienda Speciale neo costituita deve garantito dalla figura di direttore; 

RICHIAMATO l’art. 17 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale, comma 1 “Nomina e status del Direttore” 

che recita << 1. Il direttore è nominato del Consiglio di Amministrazione, sulla base di una valutazione 

anche curricolare da cui risultino percorsi formativi e professionali dei servizi educativi da parte dell’Unione 

e successivamente da parte dell’Azienda Speciale neo costituita deve essere garantito dalla figura di 

direttore (…) >> 

DATO ATTO  che il dott. Cristian FABBI ha svolto con competenza il proprio ruolo dando avvio alla 

costituzione dell’ Azienda Speciale Servizi Territoriali dell’Unione Bassa Reggiana nei tempi e nei modi 

prefissati dalla Giunta dell’Unione, creando tutte le condizioni necessarie alla futura implementazione dei 

servizi assegnati all’Azienda stessa in maniera compiuta e puntuale; 

RITENUTO conseguentemente che, in tale contesto, che il dott. Cristian FABBI è certamente la figura più 

idonea a svolgere il ruolo di Direttore Generale dell’Azienda Speciale dei Servizi Territoriali dell’Unione per 

la competenza e le conoscenze acquisite circa l’organizzazione dei servizi educativi del territorio e lo 

sviluppo del nuovo ente “Azienda”; 

RITENUTO ALTRESI’ di rinviare la definizione del contenuto economico e funzionale inerente la durata 

dell’incarico, del trattamento economico lordo onnicomprensivo annuo e retribuzione di risultato in 

coerenza temporale con l’anno scolastico 2011 – 2012; 

DATO ATTO  che il suddetto Direttore dovrà, in particolare, svolgere, oltre i compiti specifici previsti nello 

Statuto e nel Regolamento di Organizzazione e Servizi dell’azienda medesima, attuare gli indirizzi e gli 

obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Unione, secondo le direttive impartitegli dal Presedente, e 

sovrintendere inoltre alla gestione dell’Azienda stessa, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;  



PRECISATO, infine, che il Direttore potrà essere revocato con atto del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, previa deliberazione della Giunta dell’Unione; 

CON VOTI  favorevoli ed unanimi dei presenti; 

 

DELIBERA  

1) di  NOMINARE,  per le causali di cui in premessa, il dott. Cristian FABBI quale Direttore Generale 

dell’Azienda Speciale Servizi Territoriali dell’Unione Bassa Reggiana; 

2) di STABILIRE che, nelle more di una eventuale modifica del trattamento economico derivante dalla 

presente nomina a Direttore Generale dell’Azienda Speciale, sarà riconosciuta al dott. Cristian 

FABBI la retribuzione fino ad oggi percepita in qualità di Direttore dell’Associazione Progettinfanzia; 

3) di RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 


