
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16.03.2015 

Il giorno 16.03.2015 alle ore 15.00 a Reggio Emilia presso la sede della Provincia in Palazzo Allende di 

Corso Garibaldi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione dei  fondi di cui al precedente verbale; 

2. varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Sigg. ri:  

 Roberta Cardarello, Presidente; 

 Franco Dall’Asta, Consigliere; 

 Rita Secchi, Consigliere. 

 

Sono inoltre presenti:  

 Giammaria Manghi, Presidente dell’Unione; 

 Cristian Fabbi, Direttore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana; 

 Cristian Rotondella, ufficio amministrativo; 

 

Si apre la seduta.  

Il Presidente Manghi introduce. 

Sul punto n. 1_ Approvazione del riparto fondi  

- La Presidente Cardarello cede la parola al Direttore Cristian Fabbi che comunica l’avvenuta 

approvazione da parte del Revisore dei Conti del sistema di riparto dei fondi, vale a dire fondo 

manutenzioni, fondo accantonamento futuri aumenti contrattuali e fondo svalutazione crediti 

per ciascuno degli otto Comuni. 

Punto n. 2 _ varie ed eventuali:  

- Il Direttore Fabbi  pone all’attenzione del Consiglio la struttura organizzativa dell’Azienda la 

quale richiede un aggiornamento alla luce della ristrutturazione in aree, come previsto dal 

regolamento organizzativo. 



 
 

 Il CDA dà mandato al Direttore di procedere alla definizione di ambiti di competenza 

e figure di coordinamento delle stesse nell’ambito di quanto previsto dal 

regolamento organizzativo approvato.   

-  Il Direttore Fabbi  pone una questione di compatibilità tra l’attività di alcune figure 

professionali di psicologi impiegate in azienda a tempo indeterminato e parziale. Tali 

dipendenti risultano avere un’attività libero professionale per la quale si richiede valutazione di 

compatibilità. 

 Il Consiglio di amministrazione dà mandato al Direttore di approfondire le singole 

situazioni allo scopo di licenziare linee guida su tale materia. 

 

Si chiude la seduta alle 16.00  

 

IL PRESIDENTE (Prof.ssa Roberta Cardarello)  

 

IL SEGRETARIO (Silvia Ronchetti)  

 


