
Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

OGGETTO: Primi indirizzi in materia di contenimento della spesa di personale degli organismi
controllati ai sensi dell'art. 18 del D.L. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni.

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pres. Ass.

siDI LORITO LUCIANO SINDACO

siCIPRIANI GIORGIA CONSIGLIERE

CONTROGUERRA GUERINO CONSIGLIERE si

DELLA TORRE MARCO CONSIGLIERE si

siDI GIANDOMENICO NADA CONSIGLIERE

siDILIGENTI EDOARDO CONSIGLIERE

D'INTINO ROBERTO CONSIGLIERE si

D'ORAZIO ORAZIO CONSIGLIERE si

siELEUTERIO GABRIELE CONSIGLIERE

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto : 
CACCIATORE CARLO

MANCINI LORENZO

TRULLI CHIARA

MASCIOVECCHIO LORIS 

Pres. Ass.

siFEBO MARINA CONSIGLIERE

siFEDELE GIORDANO CONSIGLIERE

siMATRICCIANI LUCIO PRESIDENTE

PIETRANGELO CARLO CONSIGLIERE si

siSBORGIA FRANCESCA CONSIGLIERE

siSEBASTIANI STEFANO CONSIGLIERE

SPILLA RAFFAELE CONSIGLIERE si

siZAMPACORTA FRANCESCO CONSIGLIERE

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca
Consiglieri assegnati N.  17 Presenti N.  11 Assenti N.  6

 Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 57 del 21/09/2016 - Pagina 1 di 6CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 57 del 21/09/2016 - Pagina 1 di 9You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

 Con deliberazione  del C.C. n°53  del 21/09/2016  ad  oggetto  “Approvazione  piano
industriale  SpoltoreServizi  Srl”  è  stato  approvato  il  nuovo  piano  industriale  della
SpoltoreServizi Srl, ai  fini  del controllo  analogo  di  cui  al'art.  11  del vigente  Statuto
della Società e sulla scorta della relazione rimessa dal prof. Andrea Ziruolo;

 Con  deliberazione  n°  54  del  21/09/2016  ad  oggetto  “SpoltoreServizi  Srl  –
Autorizzazione della riduzione di capitale e ricapitalizzazione ax art. 2482 ter c.c.” si
procedeva alla ricapitalizzazione della società a seguito di  perdita ai  sensi  dell'art.
2482 ter del c.c.;

 Con deliberazione del C.C. n° 55 del 21/09/2016  Si  procedeva  alla  modifica  dello
Statuto della SpoltoreServizi Srl;

 Con  successiva  deliberazione  di  C.C.  n°  56  del   21/09/2016  ad  oggetto
“Affidamento dei servizi  alla Società  SpoltoreServizi  Srl  Approvazione  relazione  ai
sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L.  179/2012” si  procedeva  all'affidamento
alla società dei servizi, sulla scorta delle relazioni redatte dai responsabili dei servizi
interessati ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012;

 Pertanto,  come  risulta  dagli  atti  sopra  richiamati,  la  ridetta  società  è  stata
interessata da una profonda ristrutturazione, facendo seguito agli  indirizzi  dettati  dal
Consiglio Comunale con deliberazioni n° 47/2015 e n° 41/2016;

CONSIDERATO altresì che:

 la materia del reclutamento e della  spesa  di  personale  degli  organismi  partecipati
risulta regolata, fino al 23 settembre p.v., dalla seguente norma:

dall'art.  18  del  D.L.  112/2008,  comma  2-bis,  convertito  nella  legge  133/2008,  come  da
ultimo  modificato  dall'art.  3,  comma  5-quinquies  del  D.L.  90/2014,  convertito  con
modificazioni dalla L. 114/2014, che testualmente prevede:

“1.  A decorrere dal  sessantesimo giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto-legge,  le  società  che  gestiscono  servizi
pubblici  locali a  totale  partecipazione pubblica  adottano,  con  propri  provvedimenti,
criteri  e  modalità  per  il  reclutamento  del  personale  e  per  il  conferimento  degli
incarichi  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.  Le  altre  società  a  partecipazione  pubblica  totale  o  di  controllo  adottano,  con  propri
provvedimenti, criteri  e modalità per il  reclutamento  del  personale  e  per  il  conferimento
degli  incarichi  nel rispetto dei  principi, anche di derivazione  comunitaria,  di  trasparenza,
pubblicità e imparzialità.

2-bis.  Le  aziende  speciali,  le  istituzioni  e  le  società  a  partecipazione  pubblica  locale
totale  o  di  controllo  si  attengono  al  principio  di  riduzione  dei  costi  del  personale,
attraverso  il  contenimento  degli  oneri  contrattuali  e  delle  assunzioni  di  personale.  A  tal
fine  l'ente  controllante,  con  proprio  atto  di  indirizzo,  tenuto  anche  conto  delle
disposizioni  che  stabiliscono,  a  suo  carico,  divieti  o  limitazioni  alle  assunzioni  di
personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici
criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento  dei costi  del  personale,
tenendo  conto  del  settore  in  cui  ciascun  soggetto  opera.  Le  aziende  speciali,  le
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istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale  totale  o  di  controllo  adottano  tali
indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del  contenimento degli  oneri  contrattuali, gli
stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di  secondo livello. Le aziende speciali e
le  istituzioni  che  gestiscono  servizi  socio-assistenziali  ed  educativi,  scolastici  e  per
l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti  di cui  al
precedente  periodo,  fermo  restando  l'obbligo  di  mantenere  un  livello  dei  costi  del
personale  coerente  rispetto  alla  quantità  di  servizi  erogati.  Per  le  aziende  speciali
cosiddette multiservizi  le  disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  si  applicano  qualora
l'incidenza del fatturato dei servizi  esclusi  risulti  superiore  al  50  per  cento  del  totale  del
valore della produzione. 
3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  alle  società  quotate  su
mercati regolamentati.”

 La  materia  è  stata  profondamente  innovata  dal  D.  Lgs.  175/2016,  recante  “Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che entrerà in vigore il 23 settembre
p.v., e segnatamente dagli artt. 19 e 25 che si riportano di seguito:
Art. 19.  Gestione del personale
1.  Salvo quanto previsto dal  presente decreto,  ai  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle
società a controllo pubblico si applicano le disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi  incluse quelle
in materia di ammortizzatori  sociali, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente, e
dai contratti collettivi.
2.  Le  società  a  controllo  pubblico  stabiliscono,  con  propri  provvedimenti,  criteri  e
modalità per il  reclutamento del  personale nel rispetto dei princìpi, anche  di  derivazione
europea,  di  trasparenza,  pubblicità  e  imparzialità  e  dei  princìpi  di  cui  all'articolo  35,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di  mancata adozione dei
suddetti  provvedimenti,  trova  diretta  applicazione  il  suddetto  articolo  35,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3.  I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In
caso di  mancata o incompleta pubblicazione si  applicano gli articoli  22,  comma  4,  46  e
47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4.  Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai  fini retributivi, i  contratti  di
lavoro stipulati in assenza dei  provvedimenti o delle procedure di  cui al  comma  2, sono
nulli.  Resta  ferma  la  giurisdizione  ordinaria  sulla  validità  dei  provvedimenti  e  delle
procedure di reclutamento del personale.
5.  Le  amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con  propri  provvedimenti,  obiettivi
specifici,  annuali  e  pluriennali,  sul  complesso  delle  spese  di  funzionamento,  ivi
comprese  quelle  per  il  personale,  delle  società  controllate,  anche  attraverso  il
contenimento  degli  oneri  contrattuali  e  delle  assunzioni  di  personale  e  tenuto  conto  di
quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali  disposizioni  che stabiliscono, a loro
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
6.  Le società a controllo pubblico garantiscono il  concreto perseguimento  degli  obiettivi
di  cui al comma 5 tramite  propri  provvedimenti  da  recepire,  ove  possibile,  nel  caso  del
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7.  I provvedimenti  e i  contratti  di cui ai  commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale
della società e delle pubbliche amministrazioni  socie.  In  caso  di  mancata  o  incompleta
pubblicazione  si  applicano  l'articolo  22,  comma  4,  46  e  47,  comma  2,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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8.  Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di
reinternalizzazione  di  funzioni  o  servizi  esternalizzati,  affidati  alle  società  stesse,
procedono,  prima  di  poter  effettuare  nuove  assunzioni,  al  riassorbimento  delle  unità  di
personale  già  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da  amministrazioni  pubbliche  e
transitate  alle  dipendenze  della  società  interessata  dal  processo  di  reinternalizzazione,
mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001 e nel  rispetto  dei  vincoli  in  materia  di  finanza  pubblica  e  contenimento
delle spese di personale.  Il  riassorbimento  può  essere  disposto  solo  nei  limiti  dei  posti
vacanti  nelle  dotazioni  organiche  dell'amministrazione  interessata  e  nell'ambito  delle
facoltà assunzionali disponibili.
9.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 25.  Disposizioni transitorie in materia di personale
1.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  società  a
controllo  pubblico  effettuano  una  ricognizione  del  personale  in  servizio,  per  individuare
eventuali eccedenze,  anche  in  relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo  24. L'elenco  del
personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili  posseduti,  è  trasmesso  alla
regione  nel  cui  territorio  la  società  ha  sede  legale  secondo  modalità  stabilite  da  un
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
delegato  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.
2.  Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi  del
comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal
decreto di cui al medesimo comma.
3.  Decorsi  ulteriori  sei  mesi  dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  le  regioni
trasmettono  gli  elenchi  dei  lavoratori  dichiarati  eccedenti  e  non  ricollocati  all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro,  che  gestisce  l'elenco  dei  lavoratori  dichiarati
eccedenti e non ricollocati.
4.  Fino  al  30  giugno  2018,  le  società  a  controllo  pubblico  non  possono  procedere  a
nuove assunzioni  a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità  definite  dal
decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.
5.  Esclusivamente  ove  sia  indispensabile  personale  con  profilo  infungibile  inerente  a
specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3,
le  regioni,  fino  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  3,  possono  autorizzare,  in
deroga  a  quanto  previsto  dal  comma 4, l'avvio  delle  procedure  di  assunzione  ai  sensi
dell'articolo  19.  Dopo  la  scadenza  del  suddetto  termine,  l'autorizzazione  è  accordata
dall'Agenzia  nazionale  per le  politiche  attive  del  lavoro. Per  le  società  controllate  dallo
Stato, prima  e  dopo  la  scadenza  del  suddetto  termine,  l'autorizzazione  è  accordata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
6.  I rapporti  di lavoro stipulati  in violazione delle  disposizioni  del  presente  articolo  sono
nulli  e i  relativi  provvedimenti  costituiscono  grave  irregolarità  ai  sensi  dell'articolo  2409
del codice civile.
7.  Sono escluse dall'applicazione  del  presente  articolo  le  società  a  prevalente  capitale
privato  di  cui  all'articolo  17  che  producono  servizi  di  interesse  generale  e  che  nei  tre
esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.

PRESO ATTO della su citata normativa, e in particolare della disciplina transitoria
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sopra riportata;

DATO ATTO che la SpoltoreServizi Srl dovrà attenersi a quanto in essa stabilito;

RITENUTO pertanto dover rinviare a successivi provvedimenti, entro i termini previsti
dal periodo transitorio, l'attuazione della nuova normativa;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dl Comune di Spoltore;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

Visto  l'art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000  concernente  le  competenze  del  Consiglio
Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione   espressa  per  alzata  di  mano:  Favorevoli  10  ,  contrari  nessuno,  
astenuti 1 (Febo) 

DELIBERA

1. Di  prendere  atto  delle  premesse, che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale
del presente provvedimento.

2. Di dare atto che la Società SpoltoreServizi  Srl  dovrà  attenersi  a  quanto  previsto  in
materia di personale dalle disposizioni del D. Lgs. 175/2016.

3. Di  dare  atto  altresì  che  con  successivi  provvedimenti  il  Comune  di  Spoltore
provvederà all'attuazione della nuova disciplina,  per quanto  di  propria  competenza,
entro i termini previsti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli  10 , contrari  nessuno,  astenuti  1
(Febo)  dichiara   la  presente,  immediatamente  eseguibile,  stante  l'urgenza  ai  sensi
dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.
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IL PRESIDENTE 
Matricciani Lucio 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Francesca De Camillis 
_______________________________________________ 
Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1482 19/09/2016

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA 

19/09/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE

SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI
ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1482 19/09/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA 

19/09/2016
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Primi indirizzi in materia di contenimento della spesa di personale degli organismi controllati ai sensi
dell'art. 18 del D.L. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 Baldonieri Italia

Il 12/10/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 57 del 21/09/2016
con oggetto:

12/10/2016

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

21/09/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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