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L'anno duemiladiciassette il giomo ventidue del mese di giugno alle ore
13:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta tomunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres. Ass.

P

P

P

P

per l5 gg. consecutivi
a decorrere dal 7

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMTINALE
Premesso che:

o Le società a controllo pubblico partecipate dagli Enti locali
sono sottoposte ai vincoli che la normativa vigente fissa a

carico dell'Ente locale in materia di riduzione delle spese,

comprese quelle di funzionamento e quelle relative al costo

del personale;

o Il controllo delle spese anche nelle società parlecipate è

obiettivo ineludibile al fine di consentire all'Ente locale di
raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica di natura

specifica e di natura generale;

o Il Comune di Terni ha più volte approvato atti amminislrativi
di indirizzo alle proprie aziende pafecipate per il
contenimento delle spese di funzionamento, tra cui le spese

relative al costo del personale, sia specifici sia all'interno di
atti progrrimmatici quali ad esempio il Piano di
ruzionalizzaztone delle società partecipate (D.C.C.
n. 149/2015), il Documento Unico di Programmazione
annualmente approvato, ecc., che qui si richiamano
integralmente ad eccezione di quelli superati dalle normative
successive intervenute.

. Il contenimento delle spese anche delle società controllate e
partecipate è uno degli obiettivi contenuti nel Piano
Pluriennale di Risanamento Finanziario approvato con
D.C.C. n. 430 del 2811212016 che è attualmenre in fàse di
verifica da parte degli Organi di Controllo;

di
il Consiglio dei Ministri, in seguito alla

di incostituzionalità dell'art. l8 della legge
124/2015, ha approvato in via preliminare un

ivo ed integrativo del D.Lgs. 17 5/2016, che ha
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già ricevuto il parere positivo del Consiglio di Stato (14103117), sul quale è già stata

raggiunta I'intesa con la Conferenza Unificata (16/03/17) e, infine, il nulla osta parlamentare

(02105117); I'approvazione in via definitiva di tale conettivo che dovrebbe awenire entro

breve interviene, in particolare, sulla materia del personale introducendo modifiche ed

integrazioni sia per la disciplina ordinaria (articolo 19), sia per quella transitoria (atlicolo

25), attribuendo di fatto maggiore autonomia agli enti soci nell'emanazione di atti di

indirizzo in cui assumono valore preponderante:

>> I principi di sana gestione dei servizi e, quindi, i programmi di sviluppo di settore;

F Il contenimento delle spese di funzionamento, all'intemo delle quali la variabile "costo

del personale" può essere più o meno ampia a seconda della riduzione o dell'incremento

delle altre voci di costo;

F Un livello dei costi del personale coerente alla quantità dei servizi erogati;

o L,elaborazione degli obiettivi relativi alle spese di funzionamento deve essere realizzata

dalle amministrazioni sulla base di un'analisi accurata deìle prospettive industriali di ogni

società e dei servizi a essa affidati;la valutazione deve tenere conto della complessità dellc

attività svolte dalla società e del contesto in cui I'azienda opera. I prowedimenti regolativi

adottati dalle amministrazioni possono essere configurati anche come strumenti di

sollecitazione per la veîiflca dei processi di riorgarizzazione in corso;

Considerato che:

l,art. 19, comma 5, del D.Lgs. 17512016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione

pubblica, prevede che .,Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri

prowerlimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società conîrollqte, anche

attrqverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto

conto di quanto st(tbilito all'articolo 25, ovvero delle evenluqli disposizioni che stabiliscono,

a lont carico, divieti o limitazÌoni alle assunzioni di personale";

I'art. 25 del D.Lgs. 17512016 sostanzialmente conferma in via transitoria i vincoli allc

assunzioni a tempo indeterminato, escludendo dall'applicazione del presente articolo le

società a prevalente capitale privato che producano servizi di interesse generale e che nei tre

esercizi precedenti abbiano prodotto risultati positivi;

r I'Amministrazione Comunale, coerentemente alle indicazioni del Piano Pluriennale e in

applicazione al D.Lgs. 17512016 intende fissare, a breve, in maniera organica, obiettivi sulle

spese di funzionamento nell'ottica di una loro progressiva riduzione nell'arco del triennio

2017 -2018-2019, calibÉndo detti obiettivi in relazione a ciascuna società, tenendo conto

inoltre. al fine della considerazione del grado di raggiungibilità degli stessi, dei dati di conto

economico previsionali richiesti alle medesime società;

Tenuto conto che:

Per quanto riguarda FarmaciaTemi Srl, richiamata la D'C'C' n' 65 del 2017 e tutti gli atti

prodromici in tale deliberazione citati che fissa indirizzi gestionali per la cessione a privati
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di una quota di maggioranza di detta società, si ritiene necessario fissare hn da subito taluni
inrJirizzi in applicazione del citato art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 in quanto necessari

a garantire I'apertura dei singoli punti vendita anche per il periodo estivo e per migliorare
complessivamente il servizio svolto dalle farmacie comunali sul territorio di competenza in
quanto trattasi di servizio pubblico di particolare rilevanza, soprattutto in una fase delicata
della propria vita aziendale;

o Gli indirizzi di seeuito indicati tensono conto:

Del Piano industriale delle larmacie approvato dal Consiglio comunale;
Della necessità di interventi correttivi necessari nel corso di vita della società finalizzati
ad assicurare al meglio la remunerazione del capitale investito;
Del D.Lgs. n. 17512016 e sue successive modifiche;
Del fatto che "FarmaciaTemi S.r.l." vive in modo esclusivo di risorse provenienti dalle
proprie attività di istituto e non riceve risorse provenienti dall'ente locale;
Del fatto che I'elaborazione degli obiettivi relativi alle spese di funzionamento deve
essere realizzata sulla base di un'analisi accurata delle prospettive industriali della
società e dei servizi a essa affidati; la valutazione deve tenere conto della complessità
delle attività svolte dalla societa e del contesto in cui I'azienda opera;
Del latto che "FarmaciaTerni Srl" ha awiato la procedura di alienazione di una quota di
maggioranza e che pertanto îali tndirizzi potranno essere successivamente modificati in
presenza del cambio di proprietà che l'Ente ha ipotizzato;

Ritenuîo di indicare alla società "FarmaciaTerni S.r.l." l'indirizzo di procedere alle assunzioni
assolutamente necessarie al regolare funzionamento del servizio farmaceutico ed al perseguimento
degli obiettivi di sviluppo e in stretta coeÍenza con la quantità dei servizi erogati, tenendo altresì
presente I'obbligo per l'anno 2017 di perseguire il contenimento della percentuale tra costo {el
personale e costi complessivi di gestione rispetto all'anno 2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Progetto Speciale
Direzionale Aziende e Patrimonio Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, ai sensi dell'art. 49, co. l.
D.Lgs.267 del 18.8.2000 e s.m.i. in data 21.6.2017 ;
Richiamati:

- il D.Lgs. 175 del 19.08.2016 e s.m.i.;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.03.2017;

- il D. Lgs. n.267/2000, art.134, IV. comma, e s.m.i
Per quanto in premessa.

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare [e premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di stabilire sempre nel rispetto della normativa di riferimento, i seguenti indirizzi-obiettivo,
per I'anno 2017-2019 alla societa "FarmaciaTemi S.r.l." e precisamente:

l.
2.

Lello, epprovdlo e.
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2.1 Al fine di assicurare I'apertura anche nel periodo estivo di tutti i punti vendita, l'Azienda
è autorizzata nel rispetto della vigente nonnativa ad assumere personale a tempo

determinato per garantire sostituzioni a vario titolo necessarie;

2.2 Al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio farmaceutico, gli obiettìvi di

sviluppo inteso come incremento del fatturato, di maggiore remunerazione del capitale

investito e di sempre maggiore efficienza, l'azienda potrà effettuare nuove assunzioni a

tempo determinato assoluîamente necessarie e in stretta coerenza con la quantità dei

servizi erogati, tenendo altresì presente l'obbligo per gli anni 2017 /2019 di perseguire

una riduzione della percentuale tra le spese di funzionamento (intese come aggregato B

"Costi della produzione", con esclusione delle voci 10'11,12'13 del Conto economico

ex arf.2425 Cod.civ.) e il Valore della Produzione (inteso come aggregato A del conto
Economico ex ar|.2425 Cod. Civ.). I dati 201712019 dovranno essere confrontati con

quelli dell'ultimo bilancio approvato, comprensivi dei costi al punto 2.1.

3. Di consentire alla Società di poter definire con le oo.SS., secondo le disposizioni del

CCNL, accordi aziendali nelle materie previste daì medesimo che siano strettamente

funzionali all'incremento della produttività e all'operatività dei servizi;

4. La Società stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del

personale, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale ed europea, anche in tema di

trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui al D.Lgs. n. 165i2001 e

delle Direttive dell'Ente Socio;

5. La gestione operativa, convenuta necessariamente con I'Ente Socio, deve essere

motivatamente uniformata ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento

della spesa, in paficolare di quella del personale, mediante una previa valutazione di tutte le

implicazioni, sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del

buon andamento dell'auività amministrativa, sia in termini di effetti economico/finanziari

sul Bilancio dell'Ente Socio;

6. Di confermare il mantenimento di tutti gli altri indirizzi contenuti nel Documento Unico di

Programmazione già formulati e da formulare;

7. La Società invierà all'Amministrazione Comunale idonea repofistica semestrale (30 giugno

e 30 dicembre) ai fini dell'esercizio del controllo analogo;

g. Di dare mandato al Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio di trasmettere copla

della presente deliberazione alla Soc. FARMACIATERNI SRL per gli adempimenti

conseguenti e di inserire le indicazioni gestionali sulle politiche del personale di cui alla

presente deliberazione nel Documento Unico di programmazione;

9. Di inviare copia della presente alla Direzione Risorse Umane - Otganizzazione e aìla

Direzione Attività Finanziarie per quanto di competenza;

10. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U E.L. D.Lgs261 del 18/08/2000 e s m'i';
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