CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 06/06/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno alle ore 14:30 nella solita sala
del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
PRESA D'ATTO PIANI PROGRAMMA ASSUNZIONI AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI E ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15:49 alle
ore 15:50
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2351 del 31/05/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla
qualità dei servizi, DUP e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane,
Programmazione e Partecipate tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2351 del 31/05/2019 del Servizio Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla
qualità dei servizi, DUP
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 2351 del 31/5/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANI PROGRAMMA ASSUNZIONI AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI E ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA

Ufficio Proponente

Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione,
Controllo Strategico, Controllo sulla qualità
dei servizi, DUP

Responsabile del
procedimento

Roberta Matti

Relatore

Antonietta Moreschi

Richiamati:
- la precedente deliberazione di G.C. n. 70 del 18/04/2014 “Limiti normativi alle
Società soggette al Controllo Analogo da parte del Comune di Vigevano e vincoli specifici
attinenti alla spesa ed alla gestione del personale dipendente”;
- il parere n. 55/2014 delle Sezione della Liguria della Corte dei Conti secondo cui
”un Comune non può limitarsi, ad esempio in tema di assunzioni, a fornire indicazioni
generali valevoli per tutte le Società controllate ma deve valutare i caratteri e le situazioni
delle singole Società ed elaborare criteri e modalità di gestione adeguate alle specificità di
ciascuna di esse”;
Visto l’art. 19 del d. lgs. 175/2016 rubricato “Gestione del personale” il quale
statuisce:
- al comma 1, che “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 sul rapporto di lavoro subordinato
nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”;
- al comma 2 che “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’art. 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”;
- al comma 5 l’obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche socie di fissare
obiettivi specifici “annuali e pluriennali” sul contenimento delle spese di funzionamento, ivi
comprese quelle del personale.
Visto l’art. 25 del d. lgs. 175 già cit., recante “Disposizioni transitorie in materia di
personale” che stabilisce, al comma 4, che “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”;
Visto che:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione non ha emanato alcun decreto sulla
ricognizione del personale in servizio e sulle eccedenze del personale stesso delle società
a controllo pubblico;
- il divieto di assunzioni a tempo indeterminato sancito dall’art. 25 del D.lgs 175/2016
non risulta più in vigore;
Viste le note dell’Azienda Speciale Multiservizi prot. n. 32550 del 17/05/2019 e n.
35435 del 31/05/2019 con le quali si richiede l’autorizzazione all’assunzione di personale a
tempo indeterminato e in particolare:
- n. 3 farmacisti per la farmacia comunale,
- n. 4 impiegati amministrativi
- n. 3 infermieri (di cui 1 con funzioni di coordinamento);
Rilevato che:
- il costo del personale e il numero di unità si è progressivamente ridotto negli ultimi
6 anni;
- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 maggio 2019, ha approvato il
nuovo regolamento aziendale per il reclutamento del personale;
- il costo delle assunzioni programmate è completamente coperto dagli stanziamenti
di bilancio dell’Azienda stessa;
- non sussiste personale in esubero e non sussistono figure interne atte alla
copertura dei posti richiesti;
Vista, invece, la nota prot. n. 35392 del 31/05/2019, pervenuta dalla società in house
Asm Vigevano e Lomellina spa, con la quale si comunica il Piano programma assunzioni
2019-2020 della società stessa;
Richiamati integralmente i verbali, agli atti, dell’Amministratore Unico di ASM
Vigevano e Lomellina spa:
- n 168 del 24/04/2019 “Monitoraggio del contenimento dei costi totali di
funzionamento consuntivo 2017”;
- n. 172 del 24/04/2019 “Ricognizione propedeutica all’assunzione di personale”;
- n. 173 del 29/04/2019 “Bilancio di previsione 2019”;
Precisato che le assunzioni programmate da Asm Vigevano e Lomellina spa,
nell’ambito della distribuzione del gas ed oggetto del presente atto, potranno essere
espletate se da attuare in data antecedente alla cessione del ramo di distribuzione del
gas, così come stabilito nel Piano di razionalizzazione ordinario delle partecipazioni
pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio n. 64 del 20/12/2018, mentre
successivamente alla costituzione della nuova società il personale verrà automaticamente
assegnato al nuovo soggetto societario di secondo livello;
Si ritene, pertanto, opportuno:
- prendere atto del fabbisogno assunzionale dell’Azienda speciale Multiservizi
(rispetto al quale per il momento non si ritiene di autorizzare l’assunzione dei tre infermieri)

e della società ASM Vigevano e Lomellina spa, precisando l’obbligatorietà di procedure
concorsuali pubbliche per l’assunzione di figure professionali a tempo indeterminato, “nel
rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità
e dei principi di cui all’art. 35 comma 3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- autorizzare l’utilizzo, ove ritenuto necessario dall’Azienda Speciale Multiservizi e
dalla società Asm Vigevano e Lomellina spa, di società specializzate nelle procedure
selettive, da affiancare al personale interno al fine di integrare le competenze valutative e
garantire un ordinato espletamento delle procedure selettive stesse;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Società ed Enti Esterni,
Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sulla qualità dei
servizi, DUP e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
-

di prendere atto del fabbisogno assunzionale dell’Azienda speciale Multiservizi (rispetto
al quale per il momento non si ritiene di autorizzare l’assunzione dei tre infermieri) e
della società ASM Vigevano e Lomellina spa, precisando l’obbligatorietà di procedure
concorsuali pubbliche per l’assunzione di figure professionali a tempo indeterminato,
“nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e
imparzialità e dei principi di cui all’art. 35 comma 3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

-

di autorizzare l’utilizzo, ove ritenuto necessario dall’Azienda Speciale Multiservizi e
dalla società Asm Vigevano e Lomellina spa, di società specializzate nelle procedure
selettive, da affiancare al personale interno al fine di integrare le competenze
valutative e garantire un ordinato espletamento delle procedure selettive stesse.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Vice Sindaco
CEFFA ANDREA

IL Segretario Generale
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 134 del 06/06/2019

