
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   153    Del   26 LUGLIO 2017

OGGETTO:  STABILIZZAZIONE  DEL  PERSONALE  ASSUNTO  A  TEMPO 
DETERMINATO  E   INDIRIZZO  ALLA  SOCIETA'  SAN  DONNINO 
MULTISERVIZI S.R.L.,  SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO (EX ART. 
26 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175, MODIFICATO DAL  D.LGS.  N. 100 
DEL  16 GIUGNO 2017). 

Il giorno 26 LUGLIO 2017 alle ore 16:00 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è riunita 
la giunta comunale, presenti:

N COMPONENTE QUALIFICA P A

1 MASSARI ANDREA SINDACO X

2 CASTELLANI GIANCARLO VICE SINDACO X

3 BARIGGI MARIA PIA ASSESSORE X

4 BONATTI FABIO ASSESSORE X

5 FRANGIPANE ALESSIA ASSESSORE X

6 MALVISI DAVIDE ASSESSORE X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari. 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale   dr.ssa Samantha Rossi.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   153    Del   26 LUGLIO 2017

OGGETTO:  STABILIZZAZIONE  DEL  PERSONALE  ASSUNTO  A  TEMPO 
DETERMINATO  E   INDIRIZZO  ALLA  SOCIETA'  SAN  DONNINO 
MULTISERVIZI S.R.L.,  SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO (EX ART. 
26 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175, MODIFICATO DAL  D.LGS.  N. 100 
DEL  16 GIUGNO 2017). 

VISTO  il  D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “  Testo Unico in materia di società a partecipazione  
pubblica”, in vigore dal 23 settembre 2016 ed in particolare:

1. L’art. 19 a norma del quale gli enti locali soci di società a controllo pubblico, fissano, con 
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento  delle  società  controllate,  ivi  comprese  le  spese  per  il  personale,  anche 
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni;

2. L’art.  25  impone alle  società  partecipate  di  effettuare  una ricognizione  straordinaria  dei 
propri organici al fine di individuare eventuali eccedenze e blocca le procedure assunzionali 
esterne fino al 30 giugno 2018; 

VISTO il  D.Lgs.  n.  100 del  16 giugno 2017, “Disposizioni  integrative e  correttive al  D.Lgs.  
n.175/2016, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26.06.2017”;

RICHIAMATE:

• la deliberazione del consiglio comunale n. 85 del 9 novembre 2015 con la quale sono state 
adottate le linee di indirizzo per le società partecipate del comune di Fidenza ai fini del 
contenimento della spesa per personale, anno 2016;

• la deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 29 novembre 2016 con la quale sono state 
adottate le linee di indirizzo per le società partecipate del comune di Fidenza ai fini del 
contenimento della spesa per personale, anno 2017;

• la deliberazione del  consiglio  comunale n.  31 del  16 giugno 2017, con la  quale  veniva 
approvata  la  “Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  societarie  del  Comune  di  
Fidenza, ai sensi dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(di  cui  al  d.lgs.  19  agosto  2016,  .  175)  – ricognizione  partecipate  possedute  ed  
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione (adottato ai sensi del comma 612 
dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 05.07.2017, con cui al fine di redigere il 
bilancio  consolidato  del  comune  di  Fidenza,  è  stata  aggiornata  la  individuazione  degli 
“organismi,  enti  e  società  costituenti  il  Gruppo  Amministrazione  Pubblica  (GAP)  e  il  
perimetro di consolidamento”, al 31 dicembre 2016, tenendo conto delle recenti chiarimenti 
interpretativi per la definizione del “gruppo amministrazione pubblica”, forniti dalla Corte 
dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 64 del 28 
febbraio 2017; 

CONSTATATO:

• che con propria deliberazione n. 74 del 16.11.2016, esecutiva, nell'ambito del programma di 
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razionalizzazione delle società partecipate, è stato approvato il  Progetto di scissione San 
Donnino Multiservizi s.r.l.;

• che  il  progetto  di  scissione  vede  la  nascita  meramente  strumentale  al  processo  di 
razionalizzazione  in  atto  rispettivamente  delle  società  denominate  “TLR Fidenza  srl”  e 
“Rete  Gas  Fidenza  srl”,  unicamente  funzionale  agli  obiettivi  di  dismissione  secondo  le 
procedure trasparenti, delle attività non più strategiche;

• che a seguito della predetta operazione di scissione, S.D.M. ha trasferito alla beneficiaria 
Rete Gas Fidenza srl il rapporto di lavoro del Direttore Generale;

VISTA la nota trasmessa dalla Società San Donino Multiservizi al Comune di Fidenza in data 29 
giugno 2017, ns. prot. 23225 del 3 luglio 2017,  con la quale veniva richiesto di fornire indirizzi in 
merito  all'eventuale  operazione  di  reclutamento  di  un  dipendente,  inquadrato  nella  categoria 
contrattuale a livello “Quadro” che, nell'attuale più ridotta articolazione organizzativa e funzionale 
della società SDM, possa dare adeguata copertura al posto vacante generatosi dalla cessione del 
direttore, a seguito della operazione di scissione di tale  società;

CONSIDERATO  che l'assunzione di un dipendente inquadrato nella categoria “Quadro”,  avrà 
natura sperimentale e durata a tempo determinato;

VISTI gli allegati alla nota trasmessa dalla Società San Donino Multiservizi al Comune di Fidenza 
in data 29 giugno 2017, ns. prot. 23225 del 3 luglio 2017;

RITENUTO di  esprimere  indirizzo  favorevole  in  merito  all'operazione  di  reclutamento  di  un 
dipendente a  tempo determinato,  inquadrato nella  categoria  contrattuale  a  livello  “Quadro” che 
possa rivestire posizione gerarchicamente sovraordinata al personale ed assolvere ai compiti, anche 
operativi, connessi con la gestione, ivi compresi i profili economici, della società stessa;

DATO ATTO che il reclutamento di una figura di riferimento gestionale risulta particolarmente 
importante in questa fase in cui si stanno completando con l'elaborazione del piano industriale gli 
adempimenti per l'affidamento in huse della gestione del servizio rifiuti;

RECEPITI i pareri, espressi a norma e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

• dal  Dirigente del  Settore “Servizi  tecnici  “,  arch.  Alberto Gilioli,  attestante  la  regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa sulla proposta di deliberazione; 

• dal Responsabile del Servizio Bilancio, dott. Marco Burlini, attestante il parere di regolarità 
contabile ed il visto di copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione, 

Con voti, unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali 
del dispositivo;

2. Di dare indirizzo favorevole  in merito all'operazione di reclutamento di un dipendente, a 
tempo determinato,  inquadrato nella  categoria  contrattuale  a  livello  “Quadro”  che  possa 
rivestire  posizione  gerarchicamente  sovraordinata  al  personale  ed  assolvere  ai  compiti, 
anche operativi,  connessi  con la  gestione,  ivi  compresi  i  profili  economici,  della società 
stessa;

3. Di trasmettere copia del  presente atto alla  società  San Donnino Multiservizi  s.r.l.  per i 
conseguenti adempimenti;

4. Di dare atto, ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,  che il responsabile del 
procedimento è il Dirigente. Arch. Alberto Gilioli;

5. Di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione  palesemente  espressa,  il  presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134.4 del d.lgs 18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Andrea Massari dr.ssa Samantha Rossi 
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