
 
 

VERBALE N.2 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.3 DEL 29.06.2015 

Il giorno 29.06.2015 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. Politiche del personale;  

2. Controllo di gestione;  

3. Iscrizioni a. s. 2015-16 e progetti di innovazione;  

4. Convenzioni;  

5. Presa d’atto inabilità alla mansione e avvio procedure DGU 105/2014;  

6. Progetti e attività dell’Azienda;  

7. Varie ed eventuali. 

 

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

 Roberta Cardarello, Presidente; 

 Franco Dall’Asta, Consigliere. 

Sono inoltre presenti:  

 Giammaria Manghi, Presidente dell’Unione; 

 Cristian Fabbi, Direttore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana. Si apre la seduta.  Il 

Presidente Manghi introduce. 

Sul punto n. 1_ Politiche del personale  

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

situazione rispetto alle tematiche dibattute nei precedenti incontri del CDA con particolare 

riferimento al DL 34, per il quale l’Azienda è rientrata nei parametri previsti. Il problema si 

pone per l’assunzione degli educatori scolastici. Il direttore informa anche dell’avvenuto 

incontro con le OO.SS. 

Viene inoltre riportato lo stato di attuazione della rotazione delle figure di coordinamento. A 

tale scopo il Direttore richiama la richiesta di alcuni Comuni di avere un periodo più lungo per 

tale rotazione che consenta, in particolare, la conclusione di alcuni passaggi delicati come il 

trasloco del Nido di Guastalla. Il Consiglio, dopo discussione, su proposta del Direttore, 

approva di considerare il periodo settembre-dicembre come periodo di passaggio nel quale i 

coordinatori pedagogici impegnati in percorsi di particolare complessità possano completare il 

loro lavoro. Restano figure di riferimento, per il periodo settembre-dicembre, soprattutto per le 



 
situazioni di complessità, i coordinatori pedagogici uscenti, mentre quelli entranti inizieranno il 

lavoro sulla progettazione didattica ed educativa con i gruppi di lavoro. 

Sul punto n. 2_ Controllo di gestione  

- Il Direttore Fabbi  pone all’attenzione del Consiglio la pubblicazione che riassume il 

controllo di gestione dibattuto precedentemente dal Consiglio. La Presidente Cardarello e il 

Consigliere Dall’Asta chiedono che tale strumento venga divulgato e ne sia data massima ed 

opportuna comunicazione. 

Sul punto n. 3_ Iscrizioni a. s. 2015-16 e progetti di innovazione  

- Il Direttore Fabbi pone all’attenzione del Consiglio l’andamento delle iscrizione che vede un 

forte calo dei bambini, e di conseguenza del numero di lavoratrici e di lavoratori. Non vi sono 

al momento rischi per il personale a tempo indeterminato ma la situazione di criticità richiede 

una riflessione. Il presidente dell’Unione comunica, a tale scopo, la volontà della Giunta di 

attivare un tavolo paritetico di confronto, partecipato dagli assessori  e dall’Azienda, sul futuro 

dei servizi educativi. 

Sul punto n. 4_ Convenzioni  

- Il Direttore Fabbi richiama, alla presenza anche del Sindaco di Poviglio, il tema delle 

convenzioni ed in particolare della convenzione tra il Comune di Poviglio e di Castelnovo Sotto, 

di cui l’Azienda non è firmataria ma è comunque il soggetto chiamato a darne corso, di una 

serie di complessità derivanti anche dal calo delle iscrizioni. Il Consiglio delibera che il 

Direttore, congiuntamente al Comune di Poviglio, conduca i passaggi necessari nel rispetto del 

piano occupazionale dell’Azienda Speciale.  

Sul punto n. 5_ Presa d’atto inabilità alla mansione e avvio procedure DGU 105/2014 

- Il Direttore Fabbi comunica che una lavoratrice in Comando dall’Unione impegnata presso 

uno dei servizi del Comune di Gualtieri, è risultata inidonea permanentemente alla mansione. Il 

Consiglio dà mandato al Direttore di attivare quanto prima le procedure previste dalla DGU 

numero 105 del 24 aprile 2014.   

Sul punto n. 6_ Progetti ed attività dell’Azienda 

- Il Direttore Fabbi comunica che si è chiuso il percorso di costruzione del lavoro con la 

Diocesi di Limburgo e del progetto “Kinder in der Mitte”. Comunica inoltre che è stato 

approvato il Progretto Europeo “Shaking the Habitual”. Tale progetto è integralmente 

finanziato dall’Unione Europea. 



 
Si chiude la seduta alle 16.00  

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  
 
 
IL SEGRETARIO (f.to Silvia Ronchetti)  
 


