
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.4 DEL 11.07.2016 

Il giorno 11.07.2016  alle ore 14,30 presso la sede dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana, 

sita in Gualtieri, Strada Statale 63, numero 87 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana per discutere e deliberare con il seguente ordine del 

giorno: 

  

1. Approvazione Piano delle attività Family Audit; 

2. Riflessioni in merito al costo dei servizi, propedeutiche alla predisposizione del nuovo 

bilancio preventivo 2017-2019, e comunicazione del flusso dei pagamenti;  

3. Associazione al servizio regionale LEPIDA per servizi informatici; 

4. Informazioni in merito al futuro quadro organizzativo; 

5. 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  

 Lorella Molteni, consulente Family Audit; 

 Cristian Rotondella, coordinatore amministrativo- finanziario ASBR; 

 Maria Codeluppi, staff direzione ASBR; 

 Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione ASBR (segretario verbalizzante). 

 

 



 
Si apre la seduta. 

Sul punto 1_ Approvazione Piano delle attività Family Audit 

La referente interna del percorso di certificazione Family Audit, Silvia Ronchetti, presenta 

in breve il lavoro prodotto dal gruppo di direzione e dal gruppo interno istituiti ai fini della 

redazione di una proposta di piano delle attività in materia di conciliazione famiglia e 

lavoro. L’attività di riflessione, confronto e redazione del piano si è concentrata tra i mesi di 

aprile  e giugno 2016. 

La consulente Lorella Molteni espone il piano percorrendo le singole azioni proposte in 

materia di organizzazione del personale, comunicazione, cultura, e relativamente ad altri 

ambiti di azione. Il piano aziendale finale si compone, infatti, di 21 azioni. I macro-ambiti 

più corposi, a livello di numerosità delle azioni, sono “l’organizzazione del lavoro” e la 

“cultura della conciliazione”. Nel primo sono state approntate alcune azioni finalizzate a 

intraprendere un processo di regolazione che consenta di ridurre l’esubero delle ore che 

contraddistingue l’azienda fin dalla sua costituzione (particolarmente visibile dai dati 

raccolti).  Nel secondo si va ad agire su alcuni aspetti che consentono di migliorare la 

conoscenze e competenze dei dipendenti rispetto alla politica aziendale, rinforzando il loro 

senso di appartenenza.  

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver discusso nel dettaglio le diverse azioni del 

piano delle attività, apre una parentesi di riflessione sull’impegno finanziario ivi implicato, 

che al momento non è stato quantificato e che può ricadere su fondi differenti. Si condivide 

che l’attività prevista per il 2016 trova copertura nel bilancio in vigore e che 

successivamente, cioè in occasione dell’approvazione del bilancio 2017 verranno 

approvate le coperture dei costi per tutto il 2017.  Per la pianificazione finanziaria del 

proseguo delle attività del piano (anni 2018 e 2019) occorrerà poi attendere il rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione  in scadenza ad aprile 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver riconosciuto il valore intrinseco di questo 

percorso di certificazione per il futuro dell’azienda,  approva il piano all’unanimità. 

 

 



 
Sul punto 2_ Riflessioni in merito al costo dei servizi, propedeutiche alla 

predisposizione del nuovo bilancio preventivo 2017-2019, e comunicazione del 

flusso dei pagamenti;  

Cristian Rotondella, coordinatore amministrativo- finanziario, illustra il quadro aggiornato 

della situazione di cassa dell’azienda che mostra un significativo ritardo nei trasferimenti 

da parte dell’Unione. 

Facendo seguito alle riflessioni della precedente seduta, il Consiglio  affronta nuovamente 

il problema della liquidità e, unanimemente, concorda sulla necessità, qualora la 

situazione non dovesse modificarsi, di predisporre una comunicazione formale al fine di 

notificare all’Unione il mancato rispetto delle scadenze concordate.  

 

Sul punto 3_ Associazione al servizio regionale LepidaSpa per servizi informatici 

Maria Codeluppi comunica ai Consiglieri che l’Azienda, a seguito di invio della 

candidatura, è stata accolta a far parte della compagine societaria di LepidaSpa. 

LepidaSpa si configura come uno strumento operativo, promosso dalla Regione Emilia 

Romagna, per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi 

telematici, sfruttando le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. 

Lo staff di direzione dell’azienda, attraverso questa adesione, auspica di superare quanto 

prima le criticità dovute all’attuale impossibilità di accedere (in consultazione) alle banche 

demografiche degli otto comuni dell’Unione; a tutt’ oggi infatti questa assenza nell’accesso 

dei dati anagrafici ha comportato un aggravio consistente dell’attività amministrativa 

dovuta ad una continua richiesta di informazioni specifiche alle singole anagrafi locali, con 

conseguente rallentamento delle procedure di accertamento e verifica necessarie alla 

produzione delle rette e all’attività di messa in mora degli utenti morosi.  

 

 

 

 



 
Sul punto 4_ Informazioni in merito al futuro quadro organizzativo 

Il Direttore Fabbi illustra l’ipotesi di un ampliamento della pianta organica dell’azienda per 

fare fronte da una parte all’aumento dell’attività amministrativa dall’altra alla continua 

richiesta di nuovi coordinamenti per la gestione di servizi/progetti sperimentali (area 

welfare Luzzara, Museo e Biblioteca di Poviglio, Progetto Screening DSA, Abitare la 

scuola, etc.)  

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondito confronto relativamente alle continue 

richieste di studi di fattibilità e di gestioni sperimentali che l’azienda ha ricevuto nell’ultimo 

biennio da parte dei comuni dell’Unione, condivide appieno il quadro organizzativo 

proposto che prevede, nel mese di settembre p.v., nuovi percorsi selettivi finalizzati, in 

alcuni casi, alla stabilizzazione di figure professionali.  

Infatti si valuta e si condivide la assoluta necessità di definire ed ampliare, laddove ritenuto 

necessario, l’organico amministrativo al fine di garantire stabilità e continuità di gestione 

nelle diverse aree di lavoro (uffici amministrativi e funzioni di coordinamento). 

Sul punto 5_ Varie ed eventuali: approvazione dell’Allegato A) del Regolamento del 
Personale Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Il Direttore illustra il documento dell’Allegato A) del Regolamento del Personale Azienda 

Servizi Bassa Reggiana predisposto al fine di definire gli aspetti organizzativi e 

regolamentari del personale assunto dall’azienda speciale in merito all’accertamento della 

presenza, alle regole per la fruizione di buoni pasto ed altri aspetti regolamentari, anche in 

riferimento alle diverse categorie professionali. 

Il Consiglio approva lo strumento di regolamentazione come allegato del Regolamento del 

Personale aziendale e dà mandato affinché sia fatta massima diffusione dello stesso, 

considerandone l’effettiva applicazione a partire dal mese di settembre 2016, in occasione 

della riapertura del nuovo anno scolastico. 

La seduta si chiude alle ore 17:30. 

PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

SEGRETARIO (f.to Dott.ssa Silvia Ronchetti)  


