
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02.12.2013 

 

Il giorno 2 Dicembre 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. Analisi del Controllo di gestione; 

2. Proposta del Direttore di emendamenti al regolamento del personale; 

3. 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:  

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

 Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione; 

 Cristian Rotondella, responsabile controllo di gestione; 

 Elisa Merli, ufficio personale. 

La Presidente, Roberta Cardarello, 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 la Presidente Cardarello cede la parola a Cristian Rotondella che illustra nel  

dettaglio i risultati del Controllo di gestione per l’anno scolastico 2012-2013. 

Dopo breve ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, 

delibera di approvare l’esito del controllo di gestione. 

Sul punto n. 2 in riferimento alle modalità di assunzione e stabilizzazione in ASBR il Direttore 

Cristian Fabbi, dopo i necessari approfondimenti in merito alla natura dell’Azienda Speciale, 

propone al Consiglio di Amministrazione alcuni emendamenti al regolamento del personale in 

vigore. Gli emendamenti proposti vertono in particolare sul Titolo III e IV del Regolamento, nel 

rispetto della natura pubblicistica dell’Azienda (Ente Pubblico, ai sensi dell’ART. 114 del TUEL) 

e nello specifico si discute la revisione dei seguenti punti: 



 
 

 TITOLO III- NUOVE ASSUNZIONI  

ART.7 - Reclutamento di nuovo personale e sviluppo-continuità di carriera   

Il personale dell’Azienda viene reclutato tramite procedure di selezione sia per impieghi a 

tempo determinato sia indeterminato, tempo parziale e tempo pieno. 

Il sistema di valutazione come strumento che consente all’Azienda di garantire continuità 

professionale al dipendente sia per la mansione che svolge sia per eventuale sviluppo di 

carriera in ambiti differenti su servizi che la stessa Azienda gestisce. 

 TITOLO IV- REPERIMENTO RISORSE UMANE  

ART.8 - Requisiti minimi di accesso alla selezione  

ART.9 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di selezione  

Le prove selettive vengono rese pubbliche attraverso il sito internet dell’azienda www.asbr.it 

e ne vengono esplicitate le modalità; 

ART.10 - Procedure di selezione  

Tempi e procedure di selezioni, valutazione delle prove sostenute e formazione di una 

graduatoria del personale ritenuto idoneo. L’avviso delle prove selettive contiene: 

a) le indicazioni relative al posto da ricoprire; 

b) i requisiti generali e specifici di ammissione; 

c) i termini e le modalità di presentazione delle domande; 

d) la documentazione richiesta; 

e) modalità di svolgimento della selezione e criteri di valutazione; 

f) la tipologia di contratto da applicare, tempo determinato e indeterminato, parziale e 

tempo pieno; 

g)l’eventuale previsione di ricorso a forme di preselezione; 

h) ogni altra indicazione ritenuta opportuna per l’Azienda. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la modifica, così come 

proposta, al Regolamento del Personale di ASBR. 

Nulla più essendovi da deliberare la seduta si chiude alle  ore 18.00. 

 

http://www.asbr.it/

