
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 103 del 20/02/2018

Oggetto: CASA.L.P. SPA : ATTO D'INDIRIZZO IN MATERIA DI SPESE  DI FUNZIONAMENTO ED 
IN MATERIA DI  PIANO OCCUPAZIONALE  PER IL BIENNIO 2018-2019.

L’anno duemiladiciotto, addì venti del mese di febbraio, alle ore 10:04  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Presente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Assente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA

Premesso che:

 l'art. 19,  comma  5  del  D.  Lgs.  175/2016  “Testo  Unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  
pubblica”  prevede  che  “Le amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con  propri  provvedimenti,  
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi compreso  
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 dall’art. 25, ovvero  



delle eventuali disposizioni che stabiliscono a  loro carico divieti  o limitazioni alle assunzioni di  
personale”;

 l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 100/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” integra la  
previsione dell'art. 19, c. 5 inserendo il riferimento “al settore in cui ciascun soggetto opera”;

 l'art.  25,  comma 4,  del  D. Lgs.   175/2016 “Testo Unico in materia di  società a partecipazione  
pubblica” prevede che le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a 
tempo  indeterminato  se  non  attingendo  alle  modalità  previste  dallo  stesso  articolo  relative  alla  
creazione di un apposito elenco del personale eccedente a livello regionale secondo le modalità che  
saranno stabilite da un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto  
con il  Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica  amministrazione e  con il  Ministro  
dell'Economia e delle finanze previa intesa in conferenza unificata;

 il  citato  decreto   ministeriale,  approvato  il  9  novembre  2017  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
politiche sociali e pubblicato nella G.U. n. 299 del 23.12.2017, ha riconfermato che dalla data di  
pubblicazione del decreto medesimo e fino al 30 giugno 2018 le società a controllo pubblico non 
possono procedere  a  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato  se  non attingendo dall'elenco dei 
lavoratori eccedenti.

Richiamata la Convenzione stipulata  in data 14/04/2003  tra i Comuni della provincia di Livorno ai sensi 
dell’art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 TUEL;

Visto che in data 31 gennaio 2018 la Conferenza dei Sindaci del Lode Livornese ha deliberato in merito alla 
composizione del Comitato Tecnico di cui all’art. 8 della Convenzione;

Visto che per la gestione delle proprie attività la Conferenza dei Sindaci si avvale del Comitato Tecnico, il  
quale,  ai  sensi  dell’art.  8  della  Convenzione,  è incaricato di  tutte  le  attività  istruttorie  e  di  supporto al  
controllo necessarie al perseguimento degli scopi individuati dalla Convenzione stessa;

Rilevato che l'art. 12 dello statuto della società prevede che gli atti di indirizzo sulle spese di funzionamento  
e sul piano occupazionale rientrino tra le competenza dell'Assemblea dei soci per le attività sottoposte al 
controllo analogo congiunto per cui è previsto un passaggio preventivo nel Lode;

Visto che la società ha presentato ai Comuni una proposta di atto di indirizzo in materia di obiettivi specifici 
sul  complesso  delle  spese  di  funzionamento  2018/2019,  approvata  dall'organo  amministrativo  in  data 
30/01/2018, nella riunione del Lode del 31/01 u.s.;

Visto che in data 19 febbraio 2018 il coordinatore del Lode Livornese ha trasmesso gli atti d'indirizzo in  
materia  di  obiettivi  specifici  sul  complesso  delle  spese  di  funzionamento  ed  in  materia  di  piano 
occupazionale di Casalp Spa per il biennio 2018-2019 con i relativi pareri del Comitato Tecnico;

Richiamata la riunione della Conferenza dei Sindaci del Lode Livornese del 31 maggio 2017 nel corso della 
quale si è proceduto alla  definizione e classificazione delle spese di funzionamento non essendo definita 
dalla normativa vigente una classificazione “univoca” e "generale" di dette spese;

Rilevato che nella sopra citata riunione del Lode è stato definito di espungere dalle spese di funzionamento 
le voci di costo che afferiscono ai cd. “costi non monetari” (es. gli ammortamenti e le svalutazioni) che non  
si  prestano a  possibili  obiettivi  specifici  in  quanto risultano di  diretta  applicazione di  principi  contabili  
nonché le voci di costo che afferiscono alle spese per manutenzioni degli  edifici e per interventi edilizi in 
quanto oggetto di uno specifico atto d'indirizzo del Lode che verrà definito successivamente;

Visto che in data 16 giugno 2017 il Lode hanno approvato l'atto di indirizzo sulle spese di funzionamento 
riferito al l'anno 2017 individuando nel Conto Economico della società le seguenti macro voci di costo:

• B6 "Costi di acquisto delle materie prime"



• B7 "Costi per servizi "  (al netto delle Spese per manutenzione edifici e delle Spese per interventi 
edilizi)

• B8 "Costi per godimento beni di terzi"
• B9 "Costi del personale"
• B 14 "Oneri diversi di gestione" al netto del Fondo Sociale Regionale e delle imposte di bollo, di  

registro, Iva, Imu
• C17 "Oneri finanziari"

Visto che il parametro obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento per l'anno 2017 era stato 
determinato nel 50,85% dell'incidenza delle spese di funzionamento sui costi della produzione;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 416/2017 relativa all'approvazione dell'atto d'indirizzo sulle spese 
di funzionamento per l'anno 2017;

Tenuto conto che al  fine di  poter  individuare obiettivi  specifici  di  carattere quantitativo,  sulle spese di  
funzionamento  come  richiesto  dal  D.  Lgs.  175/2016,  come  modificato  dal  D.  Lgs.  100/2017,  occorre 
individuare anche per il biennio 2018-2019 una situazione di contesto a carattere ordinario in cui andare ad  
inquadrare l'atto di indirizzo;

Rilevato che il Comitato Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla riproposizione del criterio del 
rapporto tra le “Spese di funzionamento” ed il  “Costo della produzione” anche per il  prossimo biennio,  
identificando un valore tendenzialmente in diminuzione sia per l’annualità 2018 che per l’annualità 2019;

Rilevato  che il  Comitato  Tecnico  ritiene  opportuno  riproporre  le  macro  voci  di  costo  individuate  nel 
precedente Atto di Indirizzo relativo al 2017;

Rilevato che il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine all’obiettivo che l’Azienda dovrà 
perseguire in materia di contenimento delle spese di funzionamento nel biennio 2018/2019, assumendo quale 
parametro di riferimento il 50,84% per il 2018 ed il 50,83% per il 2019;

Preso atto inoltre del parere positivo espresso dal Comitato Tecnico in merito al contenimento della spesa di  
personale ascrivibile alla contrattazione di secondo livello che ha ridotto del 50% la spesa prevista, passando 
da 280.000 euro nel 2017 a 140.000 nel 2018, e che riproporrà lo stesso trend per il 2019;

Preso  atto che  il  Comitato  Tecnico  ribadisce  l'imprescindibile  necessità  di  rispettare  i  limiti  dettati  in  
materia  di  contenimento  della  spesa di  personale,  e  sottolinea  che le  assunzioni  individuate  nell'atto  di 
indirizzo  in  materia  occupazionale  dovranno  comunque  rispettare  le  normative  vigenti  in  materia,  con 
particolare  riferimento  all'art.  19  ed  all'art.  25,  comma  4,  del  D.  Lgs.  175/2016  e  successivi  decreti  
ministeriali di attuazione;

Considerato quanto rilevato dal  Comitato Tecnico in  merito  all'atto  di  indirizzo in  materia  di  obiettivi  
specifici sul complesso delle spese di funzionamento di Casalp Spa anni 2018-2019 per quanto riguarda il 
rispetto della normativa vigente in materia,  con particolare riferimento all’art.  19,  comma 5,  del  D.Lgs.  
175/2016, nonché degli indirizzi approvati dal L.O.D.E. in data 31/5/2017;

Considerato,  pertanto,  il  parere favorevole espresso dal  Comitato Tecnico in merito ai succitati  atti  di 
indirizzo in materia di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento ed in materia di piano 
occupazionale di Casalp Spa per il biennio 2018-2019;

Vista la convocazione dell'Assemblea dei soci di Casalp, prot. n.  20191/2018 e prot. n. 22478/2018, per il 
giorno 21 febbraio 2018  nella quale è stato posta all'ordine del giorno l'approvazione degli atti di indirizzo 
sulle spese di funzionamento ed in materia di piano occupazionale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;



Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA 

• di approvare l'atto d'indirizzo sulle spese di funzionamento  di Casalp Spa per il biennio 2018-2019 
allegato parte integrate al presente provvedimento;

• di approvare  l'atto di indirizzo  in materia di piano occupazionale per la società Casalp. Spa  per il 
biennio 2018-2019 allegato parte integrate al presente provvedimento;

• di dare mandato al rappresentante dell'Amministrazione Comunale che interverrà nell'assemblea dei 
soci  di  votare  favorevolmente  agli  atti  d'indirizzo  allegati  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

• di richiedere alla società di predisporre un report dettagliato sulla morosità attualmente esistente e  
sulle azioni che la società intende intraprendere per una sua graduale diminuzione nel biennio 2018-
2019;

• di  chiedere  alla  società  di  recepire  i  succitati  indirizzi  di  competenza  negli  strumenti  di  
programmazione e gestione dandone attuazione ed informando i soci per eventuali scostamenti che si 
dovessero presentare nel corso dell'esercizio;

• di trasmettere al Collegio dell'organo di revisione del Comune di Livorno la delibera di approvazione 
della presente proposta di deliberazione;

• di dare al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


