
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.12.2011 

Il giorno 05 dicembre 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) percorso di attivazione dell'Azienda (analisi dei seguenti punti); 

 a) contratti di servizio 

 b) bilanci approvati dai Comuni; 

 c) elenco dei servizi conferiti; 

2) comunicazioni relative ai seguenti regolamenti, in corso di redazione: 

 a) contabilità; 

 b) personale; 

 c) organizzazione e sistema delle responsabilità; 

3) revisione del quadro organizzativo approvato nel mese di Aprile; 

4) comunicazioni relative al percorso in essere con il Sindacato; 

5) Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sig.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 Claudia Marmiroli collaboratrice 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. 

Dopo breve introduzione del Direttore Cristian Fabbi 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. 1 introduce illustrando il punto ed in particolare riferisce che il contratto di 

servizio con l'Unione rimanda ai contratti dei Comuni, ai quali si trovano allegati i bilanci; il 



Direttore riferisce inoltre che il bilancio dell'Azienda corrisponde a circa € 10.000.000,00 e che i 

servizi conferiti sono quelli preventivati. 

Il Direttore riferisce che, stanti i ritardi nella trasmissione dei Contratti all’Azienda, risulterà 

molto problematico dare informazioni circa l’andamento economico, sul quale si potrà 

incominciare a ragionare a partire dagli esiti a consuntivo dell'anno 2012. 

Il Direttore riferisce che i servizi che sono dati in gestione all'Azienda sono quelli di cui allo 

schema che si allega e che viene sottoposto a visione di tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio prende atto con favore della sottoscrizione dei contratti di servizio da parte 

dell'Unione e dei Comuni. 

Sul punto n. 2  introduce illustrando il punto ed in particolare riferisce: 

sul punto "a": il Revisore dei Conti ha sollecitato l'Azienda circa l'adozione di un regolamento 

di contabilità: quest'ultimo sarà predisposto dallo Studio Gaccioli e Sacchi S.r.l. entro 

31.12.2011. 

sui punti "b" e "c" il Direttore illustra la situazione riferendo che manca anche un 

regolamento del personale ed un regolamento di responsabilità e che tale mancanza verrà 

sanata entro il prossimo Consiglio. 

Il Direttore riferisce, inoltre, di avere elaborato un regolamento di responsabilità che tiene 

conto dello Statuto dell'Azienda, basato sull’attuale piano organizzativo. Il Consiglio 

all'unanimità approva il piano organizzativo oggi illustrato comprensivo delle modifiche e 

revisioni apportate. 

Il Direttore, inoltre, riferisce che nel mese di febbraio 2012 il Comune di Poviglio conferirà 

all'Azienda una figura professionale che sarà suddivisa nella misura del 50% tra ufficio 

personale ed ufficio rette e che un'altra figura professionale sarà conferita per metà del proprio 

incarico all'ufficio scuola territoriale. 

Su punto "5" denominato varie ed eventuali il Direttore riferisce che all'incontro del 

2.12.2011 con i Sindacati sono emerse discrasie nei livelli di retribuzione del personale 

ausiliario ed in particolare tra quello proveniente da Progettinfanzia, quello in comando e quello 

proveniente dalle cooperative; il Sindacato ha espressamente richiesto che i lavoratori 

appartenenti alla medesima categoria siano inquadrati in un unico livello contrattuale. 

Il Direttore propone al Consiglio, in ottemperanza alla richiesta di cui sopra, di portare 

gradualmente i lavoratori che provengono dalle cooperative allo stesso livello contrattuale di 

quelli che provengono dall'Associazione in un arco di tempo di anni 4 con conseguente 

parificazione anche della retribuzione. Tale percorso deve tuttavia essere approvato dall’Unione 

in quanto comporterebbe variazione di costo. 



Il Consiglio approva la proposta e delibera all'unanimità di trasmettere all’Unione la 

proposta di equiparazione del personale proveniente dalle cooperative a quello proveniente da 

progettinfanzia in modo graduale. 

Sul punto "5" denominato "varie ed eventuali" il Dott. Fabbi chiede che per ragioni 

amministrative sia data delega alla responsabile dell'Ufficio Rette Sig.ra Luciana Portioli (C.F. 

PRTLCN55H47E089X) nata a Gonzaga (MN), il 07.06.1955 e residente in Luzzara (RE) Via A. 

Moro n. 7 ad operare in modalità di "sola visione" sui conti correnti accesi presso gli Istituti di 

Credito Unicredit Banca Spa e Banca Reggiana di Credito Cooperativo. 

Il Consiglio approva la proposta e delibera di delegare la Sig.ra Luciana Portioli ad operare in 

modalità di sola visione sui conti correnti di Unicredit Banca Spa e Banca Reggiana di Credito 

Cooperativo. 

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


