
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.07.2011 

Il giorno 28 luglio 2011 alle ore 15:00 in Guastalla (R.E.) presso la sede dell’Azienda 

Servizi Bassa Reggiana in Guastalla (R.E.) Via Bellini n. 7 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della stessa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Sindaco referente Giammaria Manghi; 

2) Convenzione con ASP Opus Civium per la gestione del servizio di nido “Gianni Rodari” 

presso il Comune di Poviglio; 

3) Comunicazione apertura Conto Corrente presso Unicredit Banca; 

4) Comunicazione apertura Conto Corrente presso Banca Reggiana di Credito Cooperativo; 

5) Accettazione della donazione del Ramo d’Impresa “gestione nidi e scuole dell’infanzia ” da 

parte dell’Associazione Progettinfanzia; 

6) Ratifica accordo sindacale per l’acquisizione di n. 6 (sei) dipendenti (Ausiliarie) Coopselios, 

in servizio presso il Comune di Novellara; 

7) Condivisione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato; 

8) Contratto del direttore; 

9) Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri: 

Roberta Cardarello, Rita Secchi e Franco Dall’Asta. 

Sono inoltre presenti: 

il Dott. Cristian Fabbi Direttore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana; 

la Dott.ssa Elena Gamberini direttore dell’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana”; 

la Dott.ssa Alessandra Finetti consulente dell’Associazione Progettinfanzia – invitata; 

la Dott.ssa Claudia Marmiroli consulente dell’Associazione Progettinfanzia – invitata. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof.ssa 

Roberta Cardarello. 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione, e 

che lo stesso è stato regolarmente convocato dichiara il Consiglio validamente costituito ed 

atto a deliberare sull'ordine del giorno. 

Chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Claudia Marmiroli che accetta. 

Viene altresì depositato agli atti il “Parere sul bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 

2011 – 2013” redatto a cura del Ragioniere Commercialista Revisore Legale Manghi rag. Odino 

con studio in 42022 Boretto (RE) Via Papa Giovanni XXIII n. 34 ed in 42016 Guastalla (RE) Via 

Carlo Cantoni n. 2/2 datato 14.07.2011. 



Dopo breve introduzione del Sindaco Dott. Giammaria Manghi si procede con l’analisi dei punti 

di cui all’ordine del giorno. 

A tal proposito il Presidente cede la parola al Dott. Cristian Fabbi il quale: 

Sul punto n. 2  introduce illustrando il punto e riferisce che è presente una convenzione tra i 

Comuni di Castelnovo e Poviglio per la gestione del nido "Piccolo Mondo "di Castelnovo Sotto 

preso i locali del nido "Rodari" di Poviglio.   

Al fine di dare continuità al servizio di nido ed al rapporto già esistente con il personale, è 

opportuno stipulare apposita convenzione con l’Asp Opus Civium. Il Dott. Fabbi illustra 

brevemente la convenzione specificando che il trasferimento del personale avverrà mediante 

comando.  

Dopo breve discussione il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la proposta e pertanto, 

di dare mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione con l’Asp Opus Civium per la 

gestione del servizio di nido “Gianni Rodari” presso il Comune di Poviglio, che si allega al 

presente verbale. 

Sul punto n. 3 introduce illustrando il punto e riferisce dell'esigenza dell'apertura di un conto 

corrente è necessaria per la gestione di quella parte dell’attività dell’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana riguardante la gestione delle rette provenienti dai nidi e dalle scuole dell’infanzia, con 

particolare riguardo alla problematica del recupero del credito in caso di insoluto da parte delle 

famiglie. 

Il Direttore informa che l'Istituto di Credito con sportelli in più Comuni (tra gli 8 dell'Unione) è 

Unicredit Banca, il quale offre ai propri clienti il servizio di gestione rette e comunicazione 

insoluti. 

Il Dott. Fabbi illustra i servizi che possono essere erogati dalla Unicredit Banca ed i relativi 

costi soffermandosi con particolare attenzione sugli oneri relativi all’invio delle fatture di 

pagamento dall’Istituto di Credito alle famiglie che usufruiscono del servizio. 

Il servizio offerto da Unicredit Banca avrà un costo di € 2,00 a fattura. 

Il Consiglio, dopo breve ed esauriente discussione, all’unanimità,  approva la proposta e 

delibera l’apertura del conto corrente presso Unicredit Banca ed al fine di non incidere in 

modo rilevante sui costi a carico delle famiglie e delibera, altresì, di addebitare all'Azienda ed 

alle famiglie la somma di € 1,00 ciascuno, riservandosi circa la possibilità di una futura 

rivalutazione in favore delle famiglie. 

Sul punto n. 4 introduce illustrando il punto e propone al Consiglio l’Apertura di un c/c sulla 

Banca Reggiana di Credito Cooperativo su cui far convogliare, principalmente, i trasferimenti 

degli Enti Pubblici.  



Il Consiglio, dopo breve  discussione, all’unanimità approva la proposta e delibera 

l’apertura del conto corrente presso Banca Reggiana di Credito Cooperativo.  

Sul punto n. 5 il Dott. Cristian Fabbi, al quale è stata data la parola, riassume i passaggi 

formali fino ad ora espletati al fine di arrivare alla donazione del ramo d’azienda per la gestione 

dei nidi e delle scuole dell’infanzia dell’Unione Bassa Reggiana (approvazione dello statuto, 

presentazione in Giunta del progetto organizzativo, approvazione schema contratti di servizio, 

bilanci e piano programma).  

Il ramo d’azienda oggetto della donazione è costituito dalle immobilizzazioni fino ad oggi 

utilizzate dall’Associazione, dal personale in forza alla data del 1° agosto 2011 con 

trasferimento dei ratei di ferie, permessi e quota di 13°maturata e non goduta con i relativi 

contributi INPS nonché del relativo trattamento di fine rapporto. 

L’Associazione trasferirà contestualmente anche la provvista in denaro relativa ai ratei di ferie, 

permessi, 13° e relativi contributi mentre la somma di denaro data dalla differenza fra il 

trattamento di fine rapporto e l’attrezzatura verrà erogata entro un anno dall’effetto della 

donazione. 

Dopo breve ed esauriente discussione il Consiglio all’unanimità approva la proposta e 

delibera di accettare la donazione con effetto dal 1° Agosto 2011 del ramo d’azienda per la 

gestione dei nidi e delle scuole d’infanzia costituito dalle immobilizzazioni fino ad oggi utilizzate 

dall’Associazione, dal personale in forza alla data del 1° Agosto 2011 con trasferimento dei 

ratei di ferie, permessi e quota di 13° maturata e non goduta con i relativi contributi INPS 

nonché del ralativo trattamento di fine rapporto con contestuale trasferimento della provvista 

in denaro relativa ai ratei di ferie, permessi, 13° e relativi contributi mentre la somma di 

denaro data dalla differenza fra il trattamento di fine rapporto e l’attrezzatura verrà erogata 

entro un anno dall’effetto della donazione. 

Si autorizza il Direttore dell’Associazione Dott. Cristian Fabbi ad intervenire nell’atto notarile di 

donazione del ramo d’azienda sopra citato. 

Sul punto n. 6 introduce illustrando il punto, in particolare si sofferma sulla necessità di dare 

continuità alle procedure di lavoro già adottate presso i nidi e le scuole d'infanzia del comune 

di Novellara, pertanto, dopo breve discussione il Consiglio delibera all’unanimità di 

accogliere nel proprio organico le dipendenti ausiliarie provenienti da Coopselios e già in 

servizio presso il Comune di Novellara, nel numero complessivo di 6 (sei) unità, ai sensi 

dell'art. 37 (cambio di gestione) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative 

Sociali. 

Sul punto n. 7 il Dott. Cristian Fabbi introduce illustrando il punto e mostra al presente 

Consiglio il documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato redatto a cura dello 



Studio Consulenti Associati S.A.S. con sede in Via Emilia Est n. 305 - 41121 Modena (MO) e  

condotto dalla Dott.ssa Sandra Frigerio avente esito positivo. 

Il Consiglio approva all’unanimità il documento sopra indicato, e ne dispone la pubblicazione 

sul sito internet dell'Azienda. 

Sul punto n. 8 il Direttore Cristian Fabbi esce dal Consiglio di Amministrazione ed il 

Presidente, interrogati i membri dello stesso Consiglio circa la possibilità di ridefinire il 

compenso da erogare nei confronti del Direttore, tenuto conto sia del maggiore impegno che 

del maggiore carico di responsabilità gravanti sulla sua figura, all'unanimità delibera di 

ridefinire il suo compenso in misura da quantificare successivamente, riservandosi di 

approfondire la tipologia contrattuale da applicare al Direttore. 

All’unanimità il Consiglio  delibera di approvare nella prossima assemblea. 

Nulla più essendovi da trattare il consiglio viene sciolto alle ore 19:00. 

 


