
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.2 DEL 30.03.2015 

Il giorno 30.03.2015 alle ore 14.30 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 Bilancio d’Esercizio anno 2014; 

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; 

 Silvia Ronchetti, coordinatore staff direzione. 

 

La Presidente Cardarello apre la seduta. 

Sul punto n. 1_ Approvazione del Bilancio d’esercizio 2014 

Il Direttore Cristian Fabbi introduce. 

Cristian Rotondella:  illustra il Bilancio d’Esercizio al 31.12.2014,  come da allegato. 

Dall’Asta: interviene esprimendo soddisfazione per i risultati conseguiti.  

Cardarello: interviene dicendosi d’accordo. 

Dopo breve ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di 

approvare il Bilancio d’Esercizio 2014. 

 

Punto n. 2 _ varie ed eventuali:  



 
 

- Il Direttore Fabbi presenta ai Consiglieri un progetto di collaborazione tra l’Università di 

Modena e Reggio e la Diocesi di Francoforte in merito alla formazione ed all’accoglienza in 

strutture educative tedesche di educatori, insegnanti e studenti dell’Università di Modena e 

Reggio per un periodo di lavoro in campo educativo all’estero.  

 Il CDA autorizza il Direttore alla formalizzazione di una convenzione con la Diocesi di 

Francoforte quale innovativo strumento di gestione e di scambio di esperienze. 

- varie ed eventuali: politiche del personale 

-  Il Direttore Fabbi  aggiorna il CDA in materia di politiche del personale alla luce della 

recente riforma del lavoro che richiede una revisione del regolamento del personale.  

Informa inoltre il CDA circa lo stato dell’arte in merito agli accordi sul D.L.34 con le OO. SS. 

riferendo che non è giunta alcuna risposta formale da parte delle OO. SS. circa la proposta 

avanzata dall’azienda. Il Consiglio di amministrazione dà mandato al Direttore di 

evidenziare per iscritto alle OO. SS. la mancata risposta in merito alla richiesta di 

accordo di deroga al D.L. 34. 

-varie ed eventuali: approvazione convenzione tra ASBR e ASP Progetto Persona 

- Il Direttore Fabbi espone una convenzione per  la collaborazione tra azienda e ASP 

Progetto Persona in materia di controlli igienico sanitari e di conformità in materia di 

ristorazione collettiva; a partire dal mese prossimo potrebbe nascere una collaborazione per 

l’estensione del sistema di controllo istituito dall’azienda anche sulla CRA di Gualtieri. 

- Il CDA prende visione della convenzione in oggetto, che approva unanimemente, 

autorizzando il Direttore  alla firma della stessa. 

 

Si chiude la seduta alle ore 17.00. 

 

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

IL SEGRETARIO (f.to Silvia Ronchetti)  

 

 


