COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 29/04/2016
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ENTI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE
DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 08:30, nell'apposita Sala
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

MARRUCCI ANDREA

Presente

PIETRONI MASSIMO

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

CALVARESI ELENA

Presente

ANGUTI MARIA GRAZIA Assente

MENNUCCI ANTONELLO Presente

BOLDRINI PATRIZIA

Presente

ROSSI GIUSEPPE

FERRINI FEDERICA

Presente

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Garosi Ilaria, Antonelli
Marco, Taddei Carolina.
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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ENTI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che:
l’ente ha la responsabilità generale di regolazione, coordinamento, indirizzo
e controllo delle attività delle aziende erogatrici di servizi e di quelle strumentali
dell’attività amministrativa con riferimento in particolare al rispetto dei principi
generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, principi
generali che stanno alla base dell’attività della pubblica amministrazione sanciti
dall’art. 1 della L.241/1990 ed ai quali soggiacciono anche le società partecipate;
l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi, con
particolare riferimento alla lett. 9) del comma 2 che conferisce al consiglio
l’approvazione degli “indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza”;
il vigente testo del comma 2-bis dell’art. 18 del DL 112/2008, convertito
nella L. 133/2008, come modificato dal comma 12 bis dell’art. 4 del DL. 66/2014
convertito nella L. 89/2014, secondo il quale, gli Enti controllanti aziende speciali,
istituzioni e società di partecipazione pubblica locale totale o di controllo,
definiscono, con proprio atto di indirizzo, “tenuto anche conto delle disposizioni che
stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, omissis.
……” specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi
del personale ” “ attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle
assunzioni di personale”;
Valutato che:
il rapporto tra ente pubblico e società controllate, e in particolare società di servizi
pubblici, è determinato dal peso e dall'effettività di alcuni elementi cardine:
a.
nomina degli organi di amministrazione della società;
b.
definizione dei poteri assegnati agli organi di amministrazione: Presidente,
Consiglio di amministrazione, amministratore delegato, collegio sindacale, società di
revisione, comitato esecutivo;
c.
patti parasociali che definiscano un sistema di regole, da ponderare di volta in
volta, anche in funzione della entità e strategicità della partecipazione posseduta, per il
funzionamento delle società partecipate che garantiscano gli interessi della collettività
anche non direttamente utilizzatrice dei servizi;
d.
contratti di servizio che prevedano strumenti di controllo e correzione sulla
puntuale, esecuzione del contratto medesimo, sull'efficacia e sulla soddisfazione
dell'utenza;
Visto l’art. 18, comma 2-bis, del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla L.
133/2008, come da ultimo modificato dal comma 5 quinquies dell’art. 3 del DL 90/2014,
convertito con modificazioni dalla L. 114/2014: “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,
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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
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".
Tenuto conto delle disposizioni vigenti più importanti che disciplinano, a carico degli enti
locali, divieti e limitazioni alle assunzioni di personale e alla spesa di personale con
particolare riferimento all’art. 1 commi 557, 557-bis e 557 quater della L. 27.12.2006 n.
296 ;
Richiamate le vigenti disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle
società che gestiscono i servizi “in house” e delle società miste;
Visto l’art. 24-bis, comma 2 del DL 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 concernente
obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni che sostituisce 1’art. 11 del D.Lgs.
n. 33/2013 precisando l’ambito applicativo del decreto stesso, prevedendo che la
medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applica
anche:
…. omissis …..
b) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli
altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di
beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi del ’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei
vertici o dei componenti degli organi.
Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di
partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni
dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Vista, sempre in materia di trasparenza nelle società partecipate, la circolare n. 1 del
14.02.2014 del Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione;
Vista la L. 190/2012 sull’Anticorruzione, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione
approvato da CiVit, ora ANAC, con propria deliberazione n. 72/2013 e che al punto 1.3
“Destinatari” così recita “I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici
economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi
dell’art. 2359 c.c.”;
Vista la Deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG della Sezione delle Autonomie della Corte
dei Conti riferita a “Gli Organismi partecipati degli enti territoriali” alla quale si rimanda per
ogni chiarimento ed interpretazione delle diverse normative applicabili al contesto delle
partecipate degli enti locali;
Dato atto che dall’analisi delle partecipazioni del Comune di San Gimignano al 31.12.2015
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si evidenzia il seguente quadro complessivo:
Denominazione

Attività ente partecipato

% di
partecipazione

1

Intesa Spa

Gestione servizi pubblici locali con
particolare riferimento al servizio gas e
servizi di interesse pubblico

2,64

2

Siena Casa Spa

Gestione patrimonio di edilizia residenziale
pubblica di proprietà comunale

2,00

3

Siena Ambiente Spa

Gestione servizi del ciclo di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti

1,995

4

Train Spa

Gestione servizi di trasporto pubblico locale

1,7

5

Terme di Petriolo Spa

Gestione impianti termali ed altre attività
connesse

0,651

6

Microcredito di Solidarietà Spa

Concessione di credito sociale

0,362

7

Publiservizi Spa

Società holding di gestione servizi pubblici

0,124

8

Apea srl

Gestione dei servizi ambientali e dello
sviluppo sostenibile della Provincia di Siena

0,3

9

Aquatempra S.C.S.D. a R.L.

Gestione impianti sportivi

9,09

10

Leader Siena S.C. a R.L.

Sostegno e promozione dello sviluppo
dell’occupazione nelle zone previste dal
Regolamento CEE 2081 Ob. 2

2,61

11

Consorzio Terrecablate

Realizzazione rete a banda larga e
gestione servizi telematici

2,1

12

Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa

Gestione servizi sociali

12,00

13

Autorità idrica toscana

Gestione ciclo idrico integrato

0,96

14

Ato rifiuti toscanasud

Gestione ciclo rifiuti

0,69

Ritenuto pertanto di approvare gli indirizzi programmatici del Comune di San Gimignano
verso le società ed enti controllati secondo i contenuti meglio individuati nell’allegato sub
“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che sono state definite delle specifiche Linee di Indirizzo per le società
partecipate dall’ente e che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante
e sostanziale;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico);
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
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Visto l’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Partecipate;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente: invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
Dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:
Dichiarazione di voto di astensione.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: Dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

12
11
11
00
1 (Rossi)
DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni di cui narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, gli indirizzi per le per le società indicate in premessa, che dovranno
essere fatte proprie dalle stesse anche mediante propri provvedimenti adottati dai rispettivi
organi competenti, secondo i contenuti definiti nell’allegato sub “A” parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2.
di precisare che con riferimento alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, data la
natura dei servizi da essa svolti, si dovrà prioritariamente tener conto delle specifiche
direttive contenute nell’allegato sub. “A”;
3.
di incaricare il responsabile del Servizio Società partecipate di trasmettere agli
organismi partecipati il presente provvedimento e le linee di indirizzo allegate;
4.
di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n. 12
Votanti
n. 11
Favorevoli n. 11
Contrari
n. 00
Astenuti
n.
1 (Rossi)
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
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D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO
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Linee di indirizzo per le partecipate del Comune di San Gimignano (all. “A”)

Indirizzi programmatici a carattere generale per le società controllate
Nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica il Comune di San Gimignano stabilisce
di approvare le seguenti linee programmatiche nei confronti delle proprie partecipate affinchè le
medesime:
- operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando efficienza ed efficacia;
- raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo
scopo;
- applichino i vincoli specifici previsti per legge in materia di spesa e gestione del
personale dipendente.
In tale ottica tutte le attività inerenti a:
1. reclutamento del personale
2. limiti assunzionali da rispettare
3. limiti di spesa per assunzioni a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile;
4. incarichi professionali e di collaborazione
5. trattamento economico del personale dipendente
6. acquisto di beni e servizi
7. gestione degli appalti
8. composizione dei CdA e compensi agli amministratori
9. pubblicazione sui siti web di quanto previsto dalla normativa relativa all’amministrazione
aperta (art. 18 DL 83/2012) e sulla trasparenza (L. 190/2012)
dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. nonché ai vincoli
specifici previsti dalla normativa ed estesi agli organismi partecipati della P.A. ;
conseguentemente dovranno essere adottati particolari provvedimenti idonei a garantire il
rispetto dei predetti principi.
Nell’ambito delle indicazioni sopra esposte si individuano i seguenti indirizzi programmatici:
a) Lo svolgimento dell’attività delle Società e degli altri organismi gestionali comunque
denominati (di seguito “società”) dovrà essere orientato al raggiungimento di obiettivi di
efficacia, efficienza, economicità e finalizzato al miglioramento del rapporto tra costi e benefici
per Amministrazione ed utenti. Il contenuto delle presenti direttive è automaticamente integrato
di ogni normativa, nazionale o regionale, sopravvenuta, che verrà attuata a prescindere
dall’adeguamento dell’atto di indirizzo
b) Le società controllate dovranno operare nel rispetto degli indirizzi nel tempo adottati
dall’Amministrazione in tema di gestione del bilancio, programmazione preventiva dei costi e
dei ricavi e predisposizione di budget previsionali;
c) Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati l’Amministrazione comunale potrà definire
meccanismi di valutazione complessiva della società e di formulazione di possibili proposte
correttive e/o di indirizzo;
d) Relativamente alla eventuale nomina e designazione dei componenti degli organi di indirizzo,
rappresentanza e gestione di spettanza dell’Ente, gli stessi verranno individuati dal Sindaco,
sentita la Giunta Comunale, assicurando il rispetto dei principi di separazione, ove imposta dalla
vigente normativa, competenza, capacità di programmazione ed in correlazione con gli obiettivi
di mandato.
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e) Le società partecipate dovranno garantire il rispetto delle norme nel tempo vigenti in merito
alle retribuzioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e degli altri
organi Gestionali;
f) Tutti gli organismi partecipati dovranno verificare costantemente l'adeguatezza della pianta
organica rispetto alle proprie funzioni e attività e rispetto alle strategie e agli obiettivi condivisi,
nonché monitorare le caratteristiche quali quantitative delle risorse umane presenti nel proprio
organico, facendosi carico della loro formazione, tutela e valorizzazione nel rispetto dei contratti
collettivi di lavoro. Le assunzioni di personale, di qualsiasi tipo e tipologia, potranno essere
attivate sempre e solo nel rispetto delle disposizioni nel tempo vigenti e dei principi applicabili in
materia degli enti locali di riferimento.
g) Tutti gli organismi partecipati devono rispettare quanto previsto dai contratti di servizio in
termini di modalità di svolgimento dei servizi affidati e di rispetto degli obblighi ivi definiti, tra
cui in particolare, gli obblighi sulla reportistica da fornire al Comune nella duplice qualità di
socio e titolare dei servizi.
h) gli organismi partecipati dovranno valutare l'effettiva adeguatezza degli strumenti giuridici e
finanziari esistenti che definiscono i rapporti tra ente pubblico e partecipata e tra partecipata e
utenza. In particolare gli organismi partecipati dovranno definire le carte dei servizi per ciascun
servizio affidato, tenuto conto che il soddisfacimento dell'utenza e la qualità dei servizi erogati
costituiscono obiettivo principale dell'ente, secondo i principi di eguaglianza dei diritti degli
utenti, imparzialità, continuità e regolarità del servizio, partecipazione del cittadino alla
prestazione del servizio, accesso del cittadino alle informazioni in possesso dell'azienda.
i) Al fine di perseguire gli obiettivi correlati alle dinamiche della spesa pubblica è necessario
che:
a) le società operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria
efficienza ed efficacia, nonché attraverso la riduzione degli incarichi di consulenza e altre
soluzioni che comportino diminuzione dei costi generali;
b) le società raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative
idonee allo scopo e concordate con l'ente, evitando di trasferire oneri impropri sul bilancio
comunale; a fronte di situazioni di squilibrio strutturale l'ente locale adotterà le iniziative più
opportune secondo quanto previsto dallo statuto e/o dagli atti societari;
c) le proposte di modifica tariffaria che le società proporranno all'ente locale per
l'approvazione, da parte dei propri organi competenti, dovranno essere condivise con l'ente e
quindi motivate e supportate da analisi in grado di far comprendere anche all'utenza
l'indispensabilità della variazione, senza ribaltare sui cittadini oneri non dovuti, nonché
accompagnate da una relazione sul livello di efficienza del servizio raggiunto fino a quel
momento;
d) le società perseguano un costante miglioramento del servizio di controllo di gestione;
e) le società tendano a contenere il sistema delle loro partecipazioni societarie valutando
l'eliminazione delle partecipazioni non strategiche; qualora ritengano fondamentale per il
raggiungimento dei propri obiettivi costituire nuove società o acquisire nuovi pacchetti azionari,
dovranno preventivamente informare l'ente locale di tale volontà corredando la proposta con una
relazione in cui saranno evidenziati i benefici in termini organizzativi ed economici derivanti
dall'operazione;
f) il Comune potrà esprimere indicazioni alle società in ordine alla destinazione degli utili
oltre la riserva legale in un'ottica primaria di potenziamento dei servizi e di investimenti in nuove
tecnologie e, solo in un secondo momento, di distribuzione dei dividendi;
g) tutti gli organismi partecipati sviluppino sistemi di relazioni sindacali in coerenza con
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disciplina nel tempo vigente per gli enti locali;

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
a) Il patrimonio concesso dovrà essere oggetto di attenta ed oculata gestione, sia in termini di
manutenzioni che di conservazione e vigilanza, ed in tal senso dovranno essere valutate e
segnalate tutte le criticità relative a tali aspetti.
b) Nell’ambito dell’utilizzo dei suddetti beni, fermo restando quanto stabilito in specifici accordi
od in contratti di servizio, dovrà essere garantita un’adeguata redditività del patrimonio stesso
compatibilmente con gli obiettivi istituzionali..

GESTIONE DEL PERSONALE
Gli organismi partecipati sono tenuti:
a)a ridurre la spesa di personale in assoluto, assumendo a riferimento il parametro valido per gli
enti locali ex art. 3 comma 5 bis d.l. 90/2014, il quale prevede che: “…Dopo il comma 557-ter
dell'articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: "557-quater. Ai fini
dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale
con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione…".
b)a ridurre il rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti, calcolato utilizzando le
indicazioni tecniche fornite dalla Corte dei Conti sezione autonomie, con delibera n. 14 del 30
novembre 2011.
c)alla riduzione della spesa di personale e della relativa incidenza percentuale sulle spese
correnti, ottenuta adottando misure di limitazione del turn over e, ove occorra, di riduzione dei
trattamenti stipendiali accessori ed eventualmente - in ultima ed estrema ratio - degli aumenti
contrattuali previsti dai contratti nazionali.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Le società «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata. affidatarie di servizi
pubblici locali, in forza dell’art. 6 del DPR 168/2010, per l‘acquisto di beni e servizi, applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

RISULTATI DI ESERCIZI NEGATIVI E PARAMETRI STANDARD DEI COSTI E
RENDIMENTI
Gli enti partecipati dal Comune di San Gimignano dovranno porre particolare attenzione al
puntuale rispetto delle previsioni riportate ai commi 553, 554 e 555 della legge n. 147/2013
(Legge stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni tenendo conto della necessità
di informare tempestivamente gli enti locali di riferimento per l’adozione tempestive di eventuali
direttive in merito.
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ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
Le società. a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono applicare le disposizioni
di cui all’art. 16 del DL 90/2014, convertito con modificazione dalla Legge 1. 14/2014, per il
quale, fermo restando la facoltà di nomina di un amministratore unico, i Consigli di
Amministrazione delle suddette società devono essere composti da tre o da cinque membri,
tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte e ferme restando le
di5posizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Le società partecipate devono attenersi agli obblighi loro imposti dalle norme in materia di
trasparenza e anticorruzione, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell'Unione europea. Si richiama in particolare: il punto 2. della Circolare n. 1
del 14.02.2014 del Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione in materia
di trasparenza; l’art. 1, comma 34, della L. 190/2012; l’art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 il Piano
Nazionale Anticorruzione in materia di anticorruzione.
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FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA

La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa è una Fondazione con personalità giuridica privata
partecipata esclusivamente dai Comuni della zona socio sanitaria Altavaldelsa, individuata ai
sensi della L.R. n. 40 del 24/02/2005, comprendente Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa,
Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, costituita per la gestione associata dei servizi sociali.
Essa opera come organismo di diritto pubblico per la disciplina degli acquisti, della trasparenza e
di tutte le altre normative vincolistiche rivolte agli enti locali con particolare riferimento anche
alle modalità di assunzione e alla spesa di personale. Ad essa si applicano, inoltre, i principi
generali nel tempo vigenti per le società in house ricorrendo, nel rapporto intercorrente fra la
Fondazione ed i Comuni che affidano ad essa i servizi sociali, il duplice requisito, di
elaborazione giurisprudenziale comunitaria, del c.d. controllo “analogo” che l’Amministrazione
deve svolgere sull’ente affidatario dei servizi; nonché dello svolgimento, da parte di
quest’ultimo, della parte prevalente della sua attività a favore della stessa Amministrazione
affidante.
Dal momento che la FTSA opera esclusivamente nel campo dei servizi socio-assistenziali si
ritiene che ad essa possano applicarsi i principi riportati all'articolo 18 comma 2 bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recentemente rivisitato, laddove si prevede che:
«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 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» (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, legge n. 102 del 2009, poi sostituito
dall'art. 1, comma 557, n. 147 del 2013, poi dall'art. 4, comma 12-bis, legge n. 89 del 2014, poi
modificato dall'art. 3, comma 5-quinquies, legge n. 114 del 2014);
La norma nella sua originaria elaborazione era considerata quale disposizione di rinvio in
quanto dichiarava applicabili alle società partecipate tutti i limiti assunzionali vigenti per gli enti
dotati del potere di controllo. La disposizione è stata sostituita con la formulazione sopra
richiamata, la quale contiene una disciplina avente contenuto non immediatamente cogente, ma
recante una disposizione di principio, che spetta agli enti controllanti definire con proprio atto di
indirizzo. E’di competenza, pertanto, delle amministrazioni individuare specifiche modalità di
attuazione dei principi della limitazione di assunzioni e del contenimento dei costi del personale
delle società che essi controllano, tenendo conto del settore di intervento, modalità che le società
devono recepire in sede di contrattazione collettiva.
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La stessa norma sopra richiamata che pone il principio del contenimento dei costi del
personale delle società partecipate prevede, per le “aziende speciali e le istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali”, che venga loro imputato l”obbligo di mantenere un livello dei costi
del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati”. La norma trova diretta
applicazione anche per gli organismi partecipati come le Fondazioni, in quanto il riferimento alle
sole aziende speciali e istituzioni si spiega con la natura dei servizi erogati, che il legislatore
considera il linea di principio privi di rilevanza economica e di conseguenza non erogabili da
società commerciali. Vige per gli organismi partecipati, inoltre, il “principio di matrice
prettamente “aziendalistica”, che non si basa su tetti di spesa, ma che impone ai predetti
organismi di parametrare il livello dei costi del personale alla quantità dei servizi erogati”.
La gestione della FTSA dovrà essere improntata, oltre al rispetto dei principi generali nel tempo
vigenti per le società in house, ai seguenti indirizzi:
a) il Bilancio di Previsione o Budget dovrà assumere un rilievo strategico e lo stesso assumerà
valenza di strumento autorizzatorio preventivo;
b) in tema di gestione del personale gli obiettivi saranno dovranno rispettare le norme in tema di
trasparenza per gli enti locali ed al perseguimento dei seguenti principi:
1. contenimento delle figure dirigenziali e di responsabilità ricorrendo ove possibile ad una loro
diminuzione e comunque in parallelo alla dinamica vigente per l’Ente;
2. la parte variabile del compenso riferito ad incarichi di direzione e di responsabilità,
dirigenziali o ad essi equiparati (retribuzione di posizione o risultato o come altro definita) dovrà
essere parametrata ed erogata attraverso sistemi di pesatura e valutazione analoghi a quelli
normalmente utilizzati negli enti locali;
3. le assunzioni di personale dovranno comunque garantire il rispetto delle norme nel tempo
vigenti per gli enti partecipati che si occupano dei servizi socio-assistenziali e per i quali
ricorrono i requisiti necessari agli affidamenti “in house” oltre ai principi generali vigenti per
enti locali in tema di procedure selettive;
4. ulteriori specifiche e più puntuali indicazioni, anche alla luce della particolare dinamicità della
materia, potranno essere oggetto di direttive della Giunta Comunale degli enti partecipanti.
Nel valutare ogni possibile operazione assunzionale la FTSA dovrà in ogni caso attenersi ai
seguenti indirizzi operativi:
1. Al fine di perseguire i migliori risultati nell’attuazione del principio di contenimento dei costi
di personale potranno essere utilizzati anche gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in
tema di ricorso a contratti di diritto privato a tempo indeterminato laddove questo consenta di
mantenere adeguati livelli di efficienza ed efficacia nei servizi resi all’utenza.
2. Graduale riduzione del rapporto della spesa di personale con la spesa corrente, in una
prospettiva di bilancio consolidato della Fondazione con gli enti comunali di controllo,
verificando che la spesa di personale sia complessivamente congrua rispetto ai servizi esercitati.
3. Le assunzioni a tempo determinato o flessibile sono consentite, di norma, nel limite massimo
della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno precedente tenuto comunque conto della
quantità dei servizi erogati.
4. valutazione puntuale di ogni possibile conseguenza anche futura sugli equilibri di bilancio
della Fondazione e degli enti controllanti.
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 344/2016 del SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E
FARMACIA ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ENTI E LE SOCIETÀ
PARTECIPATE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO si esprime ai sensi dell’art.49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.

22/04/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 344/2016 ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ENTI E LE
SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
22/04/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 32 del 29/04/2016
SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ENTI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 04/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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