
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.04.2013  

Il giorno 15 Aprile 2013 alle ore 15:00 in Gualtieri (RE) presso la sede di Strada Statale 63, 

n.87 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CDA del 26.03.2013  

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2012, della nota integrativa ordinaria ex Art.2427 

e della Relazione illustrativa del Direttore; 

3. Politiche del personale in merito a carriere e stabilizzazioni; 

4. Varie ed eventuali. 

 

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

 Roberta Cardarello, presidente; 

 Rita Secchi, consigliere; 

 Franco Dall’Asta, consigliere. 

Sono inoltre presenti:  

 Giammaria Manghi, Sindaco di Poviglio (invitato);  

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

 Cristian Rotondella, coordinatore del controllo di gestione dell'Azienda; 

 Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione; 

 Elisa Merli, ufficio personale. 

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

Roberta Cardarello. 

La 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 Silvia Ronchetti, che 

accetta. 

Sul punto n. 1 il Direttore, invitato dalla Presidente, da’ lettura del verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 26.03.2013. Il Consiglio lo approva, autorizzandone la sottoscrizione da 

parte della Presidente. 

Sul punto n. 2 il Direttore introduce presentando e illustrando al Consiglio, con il supporto di 

Cristian Rotondella, coordinatore dell’ufficio amministrativo,  i seguenti documenti: 



 
 

 

 

a) Bilancio chiuso al 31.12.2012,   

b) nota integrativa ordinaria ex Art.2427C.C. al bilancio chiuso il 31.12.2012; 

c) Relazione illustrativa del Direttore sul bilancio chiuso al 31.12.2012. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve ed esauriente discussione, delibera 

all’unanimità i documenti suddetti e autorizza la Direzione a trasmetterli formalmente al 

Revisore unico dell’Azienda al fine di dare corso alla procedura di deposizione dei documenti 

contabili, ai sensi del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio in data 6.2.2012. 

Sul punto n.3 il Direttore riprende il tema delle politiche del personale, trattato nella seduta 

del Consiglio del 25 febbraio 2013, illustrando l’attuale quadro del personale in riferimento alle 

strutture educative 0-6 (nidi e scuole dell’infanzia). Dall’analisi proposta emerge una 

complessiva disponibilità di posti di lavoro “strutturali” dimensionata in 83, a fronte di 94 

assunzioni a tempo indeterminato (tenendo conto sia del personale in comando funzionale 

dall’Unione sia del personale direttamente assunto dall’Azienda). 

Il Direttore, supportato dall’analisi fornita dall’ufficio personale, riferisce al Consiglio la 

necessità che si definiscano delle “linee guida” relativamente alle politiche del personale. Il 

Consiglio, dopo approfondito dibattito, dà mandato all’Azienda di approfondire le tematiche di  

gestione delle carriere e di stabilizzazione delle diverse categorie professionali, tenendo conto 

sia del quadro normativo in cui ad oggi si collocano le Aziende Speciali che applicano contratti 

di natura privatistica, sia  i Contratti di Servizio con l’Unione/Comuni. 

Sul punto n.4  il Consiglio chiede alla Direzione una relazione aggiornata relativa  

all’andamento dei trasferimenti di cassa. Il Direttore invita il coordinatore dell’ufficio 

amministrativo a dare una breve comunicazione dello stato dei pagamenti; Cristian Rotondella 

riferisce una situazione di ritardo ancora non recuperato rispetto all’ultima seduta del 

Consiglio.  Per tali ragioni il Consiglio invita il Direttore a richiedere un incontro dei consiglieri e 

della direzione dell’Azienda con la Giunta dell’Unione al fine di definire le modalità di 

stabilizzazione dell’erogazione di cassa da parte delle ragionerie nel rispetto delle scadenze 

riportate nei Contratti di Servizio. Il Direttore si impegna a richiedere quanto prima 

disponibilità di una data per tale incontro alla Direttrice dell’Unione Elena Gamberini e di 

comunicarla successivamente ai membri del Consiglio.  

 

Nulla più essendovi da trattare il Consiglio viene sciolto alle ore 18:00. 

 


