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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  60   Del  29-06-17  
 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE DI GESTIONE DELLA SPESA DI 
PERSONALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 13:00, nella sala 

delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano:  

Di Donato Francesco SINDACO P 

Oddis Monica VICE SINDACO P 

Cipriani Daniela ASSESSORE P 

 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Signor D'Amico Marisa il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Di Donato Francesco in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 
 

- l'art. 4 comma 12 bis del D.L. 66/2014, convertito con la legge 89/2014 che ha 
modificato l'art. 18 del D.. 112/2008, secondo il quale gli enti controllanti 
aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale o di 
controllo definiscono, con proprio atto di indirizzo e tenuto conto delle 
disposizioni che stabiliscono limitazioni o divieti di assunzioni a proprio carico, 
“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; 

- l'art. 3, comma 5, del D.L 90/2014, convertito con legge 114/2014, laddove 
prevede che i Comuni coordino le politiche assunzionali delle aziende speciali, 
istituzioni e società a partecipazione pubblica locale o di controllo, al fine di 
garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della 
percentuale tra spese di personale e spese correnti; 

- l’articolo 3-bis del decreto legge n° 138 del 13 agosto 2011 secondo il quale le 
società affidatarie in house 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'art. 35 del D.Lgs. n.165/2001 
nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive 
stabilite dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del D.Lgs 
n. 112/2008; 

 
Preso atto che: 

 

 per espressa disposizione legislativa (art. 18 comma 2-bis D.L. 112/2008) alle 
società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, non si 
applicano direttamente i vincoli, ma la spesa per il personale dei dipendenti 
della società, concorre al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti all’ente 
locale; 

 

 l’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che: “ 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”; 
 

Considerato che il Comune di ROCCARASO detiene la partecipazione totalitaria nelle 

seguenti società, per le quali si rende indispensabile definire le suddette linee di 
indirizzo: 
- ACD ROCCARASO PIETRANSIERI  1994 SRL; 
 
Ritenuto, al fine di dare un primo adempimento ai precetti normativi sopra richiamati, 

di approvare le linee di indirizzo per quanto attiene le politiche di gestione della spesa 
personale delle Società sopra citate; 
 
Preso atto delle vigenti disposizioni normative di cui all'art. 1 co. 557. della L. 
296/2006, così come modificato dall'art. 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 nel testo 
integrato dalla legge di conversione 24 giugno 2014, n. 90 (che disciplinano le 

assunzioni e i vincoli di spesa del personale per i Comuni soggetti al patto di stabilità); 
 



Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi i dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267; con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, 
 
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente 

richiamati, le linee di indirizzo, allegate alla presente, per quanto attiene le politiche di 
gestione del personale ai fini del contenimento della spesa, alle quali la Società 
partecipata indicata in narrativa, dovrà uniformarsi. 
 
Infine, con separata ed unanime votazione, 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Presidente 

 

 
Il Segretario Comunale  

F.to Dott. Francesco Di Donato F.to Dott.ssa Marisa D’Amico 
  
 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 
        

SI ATTESTA: 
 
[  ] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal_________________al_________________senza 
esito di osservazioni o opposizioni di sorta. 
 
 
Roccaraso, li                           

IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to Dott.ssa D’Amico Marisa 

 
____________________________________________________________________________  

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

In data  29-06-17  
 
[ ] per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutiva, successivi alla 
pubblicazione di cui sopra.  
 
Roccaraso, lì ________________       
        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Dott.ssa D’Amico Marisa 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Roccaraso, lì _______________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        
       ______________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 


