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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 25   del  26-06-2017

OGGETTO:SA.TER. SPA -NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSUNZIONE DI PERSONALE, EX ART. 19 D.LGS. 175/2016.

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciassette addì --------- ventisei--------del mese di --- giugno---- alle ore --- 20:30
--- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

GIUSTO ORNELLA P CARUSO ALESSANDRO P

CAVELLI MAURO
COSTA MARINA

MANGINI LUIGI P REPETTO FRANCO P

P MEI MICHELA

PANSOLIN ROBERTO P PARODI ANNA P

P
P

BISIO GIORGIO P

DAMONTE STEFANO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

BUELLI UMBERTO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SA.TER. SPA -NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE, EX ART. 19
D.LGS. 175/2016.

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

Il Comune di Cogoleto partecipa con quota maggioritaria alla società SATER Servizi
Ambientali Territoriali spa,  a cui è affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani,

In adempimento a quanto prescritto dall’ art.1, comma 557 della  Legge n. 147/2013, che

modifica il comma 2 bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge
n.133/2008, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 26 del 29/05/2014, ha
dettato le  linee guida in merito alle politiche del personale cui la Società SATER, in quanto
Società “in house” non quotata e pertanto soggetta ad un controllo analogo a quello che
l’Ente esercita sui propri servizi, doveva attenersi. In particolare si stabiliva:

“assunzioni a tempo indeterminato:1.

Il gruppo Comune/Società procede alle assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di spesa del
40% delle cessazioni intervenute nella propria struttura nell'anno precedente (art.76, comma7,
D.L. 112/2008 e s.m.i.);

assunzioni a tempo determinato:2.

Il gruppo Comune/Società procede alle assunzioni a tempo determinato o flessibile, comunque
denominato, per esigenze legate a maggior flusso di cittadini – e di conseguenza di incremento
di attività durante il periodo estivo, nei limiti del 60% (ente in sperimentazione – ex art.9, comma
28 del DL n. 78/2010 convertito con modifiche nella L. 122/2010) della spesa complessiva a tal
fine sostenuta nell'anno 2009. Se nel 2009 non si è proceduto ad alcuna assunzione la spesa da
prendere a riferimento è la media di quella sostenuta, allo stesso titolo, nel triennio 2007/2009
(ex art.9 D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, come modificato dalla Legge 125/2013). Gli
stessi limiti trovano applicazione anche per i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o a progetto.

Viene fatto divieto di assunzioni di qualsiasi tipo in caso di mancato rispetto del patto di stabilità
da parte del Comune. In ogni caso, l'ente controllato che intenda: a) procedere ad assunzioni di
personale a qualunque titolo, vi provvede nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35



del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (adeguata pubblicità delle selezioni e modalità che garantiscano
l’imparzialità e assicurino economicità, celerità di espletamento, meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti, pari opportunità, composizione delle
commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza che non siano componenti
dell’organo di direzione politica, che non ricoprano cariche politiche o sindacali).b)conferire
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o a progetto, vi
provvede in applicazione dei principi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. garantendo la
trasparenza (con pubblicazione degli incarichi sul sito web e comunicazioni successive), la
limitazione degli stessi entro il tetto previsto dalla normativa e l’affidamento tramite procedure
comparative. È, in ogni caso, fatta salva la disciplina speciale in materia di personale definita in
norme di legge specifiche. “

Tutto ciò premesso,

CONSIDERATO che :

Con l’approvazione del nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,
contenuto del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, sono cambiate le norme di riferimento anche in
materia di gestione della spesa di personale dipendente delle società a controllo pubblico,
come nel caso della società SATER;

In particolare l’art. 19  stabilisce 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 principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e
imparzialità e dei principi 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 societa' 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…omissis… “ ;

Il D. Lgs. 175/2016 è in corso di modifica e il Consiglio dei Ministri del  9 giugno u.s. ha
approvato il decreto correttivo che integra il comma 5 dell’art. 19 aggiungendo l’inciso
“tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;

Inoltre l’art. 25 del medesimo D.Lgs. 175/2016 nel dettare misure transitorie, stabilisce che:
“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…..”il termine è stato fissato
al 30/09/2017 dal decreto correttivo sopra citato;

CONSIDERATO altresì che:

Nell’anno 2015 è stato dato avvio al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani con il metodo del porta a porta. Tale sistema di raccolta ha comportato per la società
SATER una organizzazione completamente diversa, con un maggior impiego di mezzi e
soprattutto di personale. Il relativo piano industriale della società è stato approvato dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 1 del 10/03/2015;

Il comune di Cogoleto è comune turistico pertanto la gestione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani subisce un incremento rilevante nei mesi estivi rispetto
al resto dell’anno con un aggravio di attività anche connesse all’afflusso sulle spiagge;

Le correzioni apportate all’art. 19 comma 5 dal Decreto correttivo del D. Lgs. 175/2016
chiariscono che il nesso tra i vincoli degli enti soci e le società controllate non è automatico,
ma deve essere commisurato ai settori in cui le aziende operano;

Le modifiche apportate all’art. 25 comma 4 dal Decreto di cui sopra riapre alla possibilità di
assunzione per le società pubbliche;

Nel corso dei primi mesi del 2017 sono cessati dal servizio n. due unità di personale SATER
addetto al servizio RSU e a breve anche il Responsabile del servizio maturerà il diritto alla
pensione,

Con nota del 16/05/2017 la società SATER ha formalmente richiesto al Comune di
aggiornare le disposizioni in materia di vincoli assunzionali proprio in relazione alle
esigenze derivanti dalla attivazione del servizio di raccolta porta a porta e alla riduzione del
personale dipendente a seguito di pensionamenti,

RITENUTO in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs.175/2016, in particolare negli
articoli 19 e 25, di fissare specifici obiettivi e indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento ,
comprese le spese di personale, da impartire alle società controllate

PROPONE DI DELIBERARE

Di fissare i seguenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di1.
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 delle norme che impongono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale negli enti
locali:

Prima di poter procedere ad assunzioni devono effettuare una ricognizione del personale
in servizio, per individuare eventuali eccedenze,come previsto anche dall’art. 25 del D.
Lgs. 175/2016;

Devono stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del
personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato solo sulla
base della presentazione del piano del fabbisogno del personale a corredo del budget
aziendale, articolato su base triennale e aggiornato di anno in anno.

Assicurano, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni del personale, il
contenimento delle spese di personale, con azioni da modulare nell’ambito della propria
autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti prioritari:

Riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto ala)
complesso dei costi di produzione (al netto ammortamenti e accantonamenti)
attraverso parziale reintegrazione del personale cessato e contenimento dei costi
per il lavoro flessibile;

Razionalizzazione e snellimento della struttura organizzativa;b)

Sono fatte salve le assunzioni previste da obblighi di legge;

Le assunzioni a tempo determinato o flessibile sono consentite, di norma, nel limite
massimo della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno precedente, salvo esigenze
particolari opportunamente motivate. Per garantire il servizio nelle modalità previste dal
piano industriale è possibile incrementare tale importo nel limite del 1% del costo del
personale a tempo indeterminato al 31/12 dell’anno precedente.

La trasformazione/conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato, disposta da pronuncia del giudice del lavoro per violazione delle norme
di legge sul tempo determinato qualora ne ricorrano i presupposti, costituisce giusta
causa di revoca degli amministratori e comporta l’avvio di azione di responsabilità.

Le seguenti linee di indirizzo dovranno essere recepite dalle società con propri
provvedimenti, trasferite alla struttura dirigenziale aziendale ed oggetto, per quanto di
competenza, di contrattazione collettiva di secondo livello.

I provvedimenti di cui al comma precedente dovranno essere pubblicati sul sito
istituzionale della società.

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 ai commi
precedenti, sono nulli.



OGGETTO: SA.TER. SPA -NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE, EX
ART. 19 D.LGS. 175/2016.

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO LOMBARDI GIOVANNI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
SA.TER. SPA -NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE,
EX ART. 19 D.LGS. 175/2016.

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti   13
assenti    0
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 11
Contrari: 2
Astenuti: 0
CAVELLI MAURO Favorevole DAMONTE STEFANO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole MEI MICHELA Favorevole
BUELLI UMBERTO Favorevole BIAMONTI FRANCESCO Contrario
GIUSTO ORNELLA Favorevole CARUSO ALESSANDRO Contrario
MANGINI LUIGI Favorevole REPETTO FRANCO Favorevole
PANSOLIN ROBERTO Favorevole PARODI ANNA Favorevole
BISIO GIORGIO Favorevole

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
SA.TER. SPA -NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE,
EX ART. 19 D.LGS. 175/2016.

Indi stante l’urgenza con n° 11 voti favorevoli e n° 2 voti contrari(sigg.ri Biamonti Francesco,
Caruso Alessandro), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale

F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


