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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 291 del 05/07/2016

OGGETTO: VINCOLI RELATIVI ALLE POLITICHE ASSUNZIONALI ED AL
CONTRATTO AZIENDALE DI ASET SPA

 L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 15,30 nella Residenza
Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) MARCHEGIANI  STEFANO VICE SINDACO Presente

3) BARGNESI  MARINA ASSESSORE Presente

4) CECCHETELLI  CARLA ASSESSORE Presente

5) DEL BIANCO  CATERINA ASSESSORE Presente

6) FANESI  CRISTIAN ASSESSORE Presente

7) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE Presente

8) PAOLINI  MARCO ASSESSORE Presente

Assenti: 0  Presenti: 8

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: VINCOLI RELATIVI ALLE POLITICHE ASSUNZIONALI ED AL CONTRATTO
AZIENDALE DI ASET SPA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota di ASET spa del 29/04/2016 in atti ente con PEC p.g.28302;

RILEVATO che tale nota sopra citata continene la richiesta di autorizzazione per assunzioni presso
ASET spa nonchè al contratto aziendale;

VISTO lo statuto di ASET spa in ordine al "controllo analogo" anche in ordine alle competenze della
Giunta Comunale in materia di sovrintendenza alle politiche di spesa che latamente sono riferibili alla
predetta società partecipate e controllata;

VISTO il parere del Comitato di Controllo di cui alla riunione del 13/05/2016 come da relativo verbale
allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che ASET spa è società "a partecipazione pubblica locale totale" di cui all'art.18,
comma n.2 bis, del D.L.n.112/2008 ma che esercita "servizi a rilevanza economica" ovvero, secondo la
più recente formulazione SIEG (servizi d'interesse economico generale);

CONSIDERATO di adottare la presente deliberazione salvi interventi successivi del legislatore che
diversamente dispongano in ordine ai limiti in materia di politiche del personale da adottarsi, nel rispetto
dei principi di finanza pubblica, alle società a partecipazione pubblica totale locale ma che esercitano i
SIEG (servizi d'interesse economico generale) come definiti dall'ordinamento nazionale e comunitario
tenuto conto del diretto profilo che gli stessi assumono nei confronti del servizio economico reso
direttamente all'utenza;

VISTA la Legge n.241/1990;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di
deliberazione -che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in quanto si
incrmenta la spesa della società partecipata e controllata ASET spa- ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs.
n.267/2000 con la sottoscrizione dei seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49,  comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000:

Dirigente Responsabile (Dott.Pietro CELANI): in data 05.07.2016 FAVOREVOLE;
Rag.Capo (Dott.ssa MANTONI): in data 05.07.2016 NON DOVUTO;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) di APPROVARE le richieste avanzate da ASET spa con nota del 29/04/2016 in atti ente con PEC
p.g.n.28302 in ordine al piano assunzioni 2016 ed al contratto aziendale nell'osservanza del parere reso



N. 291 del 05/07/2016

dal Comitato di Controllo con verbale del 13/05/2016 allegato alla presente deliberazione parte
integrante e sostanziale; tale autorizzazione opera nelle more della definizione, da parte del legislatore, di
eventuali disposizioni che prevedano limiti in materia di politiche del personale nei confronti delle società
a partecipazione pubblica locale totale ma che esercitino SIEG (servizi d'interesse economico generale)
come definiti dall'ordinamento comunitario e nazionale;

2) di DARE ATTO che il reclutamento del personale dovrà attenersi ai principi di natura pubblicistica
imposti dall'ordinamento alle società "in house" e previsti dallo statuto di ASET spa;

3) di DICHIARARE il presente provvedimento deliberativo, con separata  ed unanime votazione,
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art. 134, comma n.4, del D.Lgs.n.267/2000.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to digitalmente F.to  digitalmente

Seri  Massimo Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 291 del  05/07/2016 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D.
Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   06/07/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria

FERRARI VALENTINA                            

_____________________________________________________________________________
_


