Estratto di deliberazione di Consiglio Comunale

Area del Bilancio e Risorse Finanziarie / Serv. Progr. e Controllo degli Org.
Partecipati:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 01/01/2016
OGGETTO: Atto di indirizzo per le società partecipate del Comune di Palermo ai fini del
contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
pubblicità, trasparenza e anticorruzione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis

DELIBERA
Di approvare per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, –
per le società AMAP S.p.a., AMAT S.p.a., AMG Energia S.p.a., RAP S.p.a., SISPI S.p.a. e
RE.SE.T. S.c.p.a. – i seguenti indirizzi programmatici ai fini del contenimento della spesa e per il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione,
che dovranno essere fatte propri dalle stesse società mediante provvedimenti adottati dai rispettivi
organi interni competenti entro 30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento:
1. Attenersi a un generale contenimento dei costi del personale in attuazione dei
principi e degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale previsti dall’art. 18
comma 2 bis del D.L. 112/2008. A tal fine ciascuna società redigerà un programma
dei fabbisogni di personale per il triennio 2016-2018, fermo restando il divieto di
monetizzazione delle ferie non godute e conseguente obbligo di fruizione totale dei
giorni di congedo maturati, motivando le scelte adottate con la necessaria
esplicitazione dei benefici economico-aziendali derivanti da tali scelte e del rispetto
della normativa vigente.
2. Procedere, nell’ambito del programma di cui al punto precedente, alla rilevazione della
situazione del proprio organico in relazione alle esigenze funzionali dei servizi erogati
mettendo in evidenza eventuali esuberi ai fini di quanto disposto dai commi 563 e 564
della L. 147/2013.
Al fine di coprire eventuali vuoti di organico strutturali e/o congiunturali relativi
agli organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Palermo,
risulta imprescindibile utilizzare lo strumento della mobilità interaziendale del
personale, preventivamente ad ipotesi di ricorso a nuove assunzioni, utilizzando
tutte le forme consentite dalla legge.
E’ interesse dell’Amministrazione Comunale valorizzare le competenze già presenti
tra i lavoratori delle partecipate, anche attraverso percorsi di
recupero/riqualificazione delle professionalità con svolgimento di attività formative
prevalentemente on the job. A tal fine, nell’ambito dei processi di mobilità di cui
sopra, si darà priorità ai lavoratori ex Gesip e sue società partecipate, tenendo conto
delle esigenze organizzative delle aziende e dei criteri di legge.

3 Rispettare le medesime disposizioni limitative delle assunzioni previste per
l’amministrazione controllante, informando periodicamente l’Amministrazione delle
eventuali previsioni di assunzioni.
4 Indicare, nell’ambito del programma di cui al punto 1, l’eventuale scelta di dotarsi della
figura del Direttore Generale da parte delle suddette società partecipate dal Comune di
Palermo, che dovrà comunque essere effettuata nel rispetto del dettato dell’art.18 del
D.L. 112/2008 e del D.lgs. 165/2001. La retribuzione complessiva dovrà essere
contenuta nei limiti dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti degli enti locali dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, dell’indennità di posizione nei
limiti di quella in godimenti dai dirigenti del Comune di Palermo, oltre l’indennità di
risultato. Il rapporto di lavoro dovrà essere costituito esclusivamente con contratto a
tempo determinato la cui durata, comprese eventuali proroghe, non potrà essere
superiore a cinque anni.
5 Adottare i regolamenti atti ad individuare le procedure di reclutamento del personale,
selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di
consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso della professionalità e dei
requisiti prescritti.
6 Ridurre per il triennio 2016-2018 dei costi per incarichi esterni rispetto al triennio 20132015, adottando preventivamente i regolamenti per l’affidamento di tali incarichi.
7 Operare per il contenimento dei costi per gli acquisti di beni e servizi fermo restando
l’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP e l’obbligo di utilizzo dei relativi prezzi
quali importi da porre a base d’asta al ribasso, adottando i regolamenti volti a
disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per le forniture di beni e di
servizi.
8 Ridurre le spese di funzionamento e le spese generali non direttamente riconducibili al
processo produttivo.
9 Internalizzare, per quanto possibile, i servizi, anche attraverso le società consortili di cui
si è soci nel rispetto della normativa di settore e previa concertazione sindacale.
10 Accelerare gli investimenti finanziati con risorse vincolate e/o con l’aumento di capitale
sociale.
11 Assicurare l’allineamento dei dati di budget con quelli dei contratti di servizio.
12 Osservare le disposizioni di cui alla Legge 190/2012 in merito agli obblighi di
pubblicazione e trasparenza (pubblicazione dei dati di cui agli artt.14 e 15 del D.lgs.
33/2013), in linea con il Piano Nazionale Anti Corruzione approvato dall’A.N.A.C. e
con il piano approvato dal Comune di Palermo.
Gli atti e gli effetti derivanti dalle misure di cui sopra dai punti da 1 a 11 dovranno essere
inseriti nei budget e nei piani industriali delle corrispondenti Società Partecipate ed essere
oggetto di relazione in sede di controllo analogo.
Il programma dei fabbisogni di cui al punto 1 dovrà contenere una relazione delle
performance attese indicante obiettivi imprenditoriali strategici e gestionali con evidenza
anche degli eventuali fattori di rischio.
Le anzidette società partecipate dovranno redigere, entro 60 giorni dall’approvazione del presente
provvedimento, una relazione, da presentare all’Amministrazione, contenente l’esplicitazione delle
azioni adottate al fine del contenimento della spesa e del rispetto dei principi di economicità,
efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione.
Autorizzare la Giunta Comunale ad approvare le necessarie modifiche di adeguamento degli Statuti
derivanti dall’applicazione dei contenuti della presente proposta di deliberazione.

Al fine di contenere il costo del personale, i Consigli di Amministrazione delle società, qualora
ne ricorrano le condizioni organizzative ed in presenza di personale che ha maturato il diritto
alla pensione o la cui permanenza in servizio prima della maturazione dei requisiti
pensionistici è inferiore o uguale a 24 mesi, predispongono un piano di incentivazione
all’esodo in compatibilità con le disponibilità finanziarie di ciascuna società, secondo
disposizioni di legge.
Dare atto che il presente provvedimento sostituisce i contenuti della Deliberazione di Consiglio
Comunale n.323 del 11/09/2013 limitatamente al numero 5, lettera d), e i contenuti della
Deliberazione di Consiglio Comunale n.586 del 24/10/2012 limitatamente al numero 13 e, più
precisamente, al periodo “Per le società partecipate” e, essendo venuti meno ex lege i limiti
assunzionali preesistenti, al periodo “In materia di politiche del personale” che, pertanto, di
conseguenza si intendono tutti revocati.
Il presente provvedimento non comporta spese.

