
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.3 DEL 24.05.2016 

Il giorno 24.05.2016  alle ore 14:00 a Reggio Emilia presso la sede della Provincia, 

Palazzo Allende, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Analisi dei costi amministrativi dell’azienda speciale;  

2) Carico di lavoro gestionale derivante dai progetti conferiti in fase sperimentale;  

3) Ulteriore analisi del potenziale conferimento dell’area minori; 

4) Approvazione Codice Etico (allegato 1 del Modello organizzativo  D.lgs. 231/2001); 

5) Approvazione Convenzione tra ASBR e Associazione Progettinfanzia; 

6) 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:  

 Cristian Fabbi, Direttore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana (segretario 

verbalizzante) 

 

Si apre la seduta. 

Sul punto 1 _ Analisi dei costi amministrativi dell’azienda speciale 

Il direttore illustra gli attuali carichi di lavoro di carattere gestionale e amministrativo su cui 

l’azienda è impegnata per garantire il funzionamento di tutti i servizi conferiti. A tale 



 
proposito si informa il Consiglio di Amministrazione della esplicita richiesta derivante dagli 

Enti Locali di una revisione dei costi ammnistrativi applicati ai servizi in conferimento.  

 

Il Direttore ricorda brevemente gli impegni di lavoro e relativi carichi focalizzando sulle 

seguenti situazioni di maggiore criticità: 

-  la quantità e la cadenza con la quale sono stati affidati nuovi servizi (vedi punto 2); 

- la complessità derivante dalla situazione di comando di una parte non irrilevante di 

personale; 

- le differenze gestionali derivanti dalla mancata omogeneizzazione dei servizi, la 

quale richiede attenzioni singole e specifiche per ogni Comune; 

- la mancata unificazione delle rette sia in termini di importo che di composizione 

delle stesse; 

- la mancata applicazione dei costi gestionali su i servizi sociali conferiti fino ad oggi 

in area sociale dall’Unione;  

- il numero notevole di categorie professionali presenti in azienda speciale a fronte 

della estrema eterogeneità di servizi conferiti (educatori di nido, insegnati ed ausiliari di  

scuola dell’infanzia, educatori scolastici, educatori territoriali, assistenti sociali, operatori di 

sportello sociale, psicologi, pedagogisti, operatori di biblioteca, operatori museali, 

atelieristi, amministrativi). Ogni categoria professionale ha un trattamento differente e 

richiede una gestione ad hoc; 

- i nuovi adempimenti e le complessità operative derivanti dalla modifica normativa 

in materia di trasparenza ed anticorruzione che a partire da Gennaio 2016 assoggettano le 

aziende speciali; 

Il Cda esprime preoccupazione per la sostenibilità futura dell’azienda alla luce dei 

carichi di lavoro e della loro eterogeneità come descritti dal Direttore. In particolare 

sottolineano la preoccupazione per il notevole numero di categorie professionali e per la 

mancata omogeneizzazione delle procedure a livello unionale.  



 
Sul punto 2 _ Carico di lavoro gestionale derivante dai progetti conferiti in fase 

sperimentale 

Il Direttore richiama brevemente l’elenco dei servizi conferiti in fase sperimentale sul 

biennio contrattuale in corso: 

- servizi di didattica museale; 

- servizi di gestione museale; 

- gestione di biblioteche; 

- gestione area welfare. 

Tali servizi hanno richiesto un’analisi di fattibilità a priori che ha pesato, in merito ai carichi 

di lavoro, sull’azienda speciale senza aggravio di costi per le amministrazioni comunali 

conferenti. Inoltre l’avvio dei servizio ha richiesto all’ufficio personale lo studio delle 

categorie professionali in termini di inquadramento e diritti soggettivi e salariali. Sono state 

disposte, bandite e espletate selezioni di personale con annessa gestione di graduatoria. 

Si sono progettati e istituti sistemi di gestione amministrativa per l’area welfare inclusivi del 

flusso di cassa e sono state progettate, istruite e sottoscritte convenzioni per consentire la 

corretta attività gestionale sia in rapporto con l’Ente Locale, con il Terzo settore e con i 

cittadini. 

Sul punto 3 _ Ulteriore analisi del potenziale conferimento dell’Area Minori 

Il Direttore illustra la richiesta della Giunta dell’Unione in merito ai tempi, ai costi ed alle 

modalità di conferimento dell’Area Minori ad oggi all’interno SSIZ. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei punti precedenti e valutata la complessità di 

questo servizio, conferma parere positivo al conferimento ma pone dei dubbi in merito alla 

complessità gestionale, per far fronte alla quale si pongono condizioni imprescindibili per il 

conferimento e lo sviluppo quali l’applicazione del costo gestionale previsto per tutti gli altri 

servizi. In specifico il Consiglio delibera di richiedere lo stesso costo gestionale (9% del 

costo complessivo) come quota di costi amministrativi.  Inoltre dal punto di vista giuridico, 

nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro,  il Consiglio richiede  che si  preveda il 

trasferimento di tutto il personale impegnato nell’attuale Area Minori.   



 
 

Sul punto 4_ approvazione del Codice Etico (allegato 1 del Modello organizzativo  

D.lgs. 231/2001) 

Il Direttore espone le ragioni relative alla scelta di dotarsi di un Codice Etico proprio, che 

vada a sostituire il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dall’Unione Bassa 

Reggiana- con deliberazione della Giunta n. 141 del 21.12.2013 – a cui il personale 

dell’Azienda è assoggettato a partire dal 15.01.2014. 

Il Codice Etico che il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare persegue 

l’obiettivo di normare il comportamento dei dipendenti e dei collaboratori, nonché di tutti gli 

stakeholders dell’Azienda,  assorbendo e facendo propri gli aspetti etici introdotti dal d.lgs. 

231/2001. Per questa ragione il Codice Etico si  configura come allegato  del Modello 

organizzativo dell’Azienda (ex d.lgs.231/2001 integrato ai sensi della l.190/2012) 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21.01.2016. 

Il Consiglio di Amministrazione dichiara all’unanimità di condividere appieno il valore di 

questo passaggio con il quale oltre ad ottemperare alla norma in materia di trasparenza e 

anticorruzione rappresenta un documento di intenti  importante per  garantire la qualità 

organizzativa e civica/democratica nella gestione dei servizi, nel rispetto dei diritti 

individuali di ognuno e ognuna. Per le ragioni suddette il Codice viene approvato 

all’unanimità e si dà mandato al Direttore di darne ampia diffusione tra il personale 

dipendente, i collaboratori e gli stakeholders dell’Azienda. 

 

Sul punto 5_ approvazione Convenzione tra ASBR e Associazione Progettinfanzia 

Il Direttore illustra la convenzione proposta dall’Associazione Progettinfanzia Bassa 

Reggiana, rappresenta dal Presidente (rappresentante legale) Prof.ssa Patrizia Del Rio 

avente come oggetto la normalizzazione e la regolazione dei rapporti tra la suddetta 

associazione e l’Azienda; nello specifico il Direttore illustra gli obiettivi statutari 

dell’Associazione tra cui la valorizzazione dell’esperienza dei nidi e delle scuole 

dell’infanzia della Bassa Reggiana. 



 
Il Consiglio di amministrazione, dopo aver approfondito le tipologie di collaborazione 

possibili tra l’Associazione Progettinfanzia e l’Azienda, approva la suddetta Convenzione 

invitando il Direttore ad un costante e puntuale aggiornamento della attività emergenti 

della stessa.  Il Consiglio di Amministrazione auspica infine un incontro congiunto con il 

Direttivo dell’Associazione al fine di costruire una solida collaborazione nello spirito delle 

ragioni statutarie di entrambi gli enti. 

 

Sul punto 6_ Varie 

 I consiglieri, unitariamente, sollevano un problema di liquidità anche a fronte dei 

precedenti punti 2 e 3, laddove si andrebbe ad aumentare la spesa complessiva 

dell’azienda in termini prevalentemente di personale, a fronte di un importante ritardo nei 

pagamenti delle spettanze da parte dell’Unione. Per questa ultima ragione si dispone che 

il Direttore non provveda all’accoglimento della gestione di nuovi servizi o al superamento 

della fase di sperimentalità fino a che tutte le spettanze pregresse non siano state liquidate 

integralmente dall’Unione. 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva ulteriori iniziative volte a garantire la necessaria 

liquidità per la gestione dei servizi conferiti in azienda. 

 

 La seduta si chiude alle ore 17:30. 

 

PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

SEGRETARIO (f.to Dott. Cristian Fabbi)  

 


