
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 154 DEL 29/09/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Indirizzi in materia di spese di funzionamento delle societa' partecipate ai sensi del D.LGS. N. 175 del 19/08/2016
''Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica'' (T.U.S.P). Triennio 2020-2021-2022.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre, previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ANGELINA PRISCO - INGA BOLOGNESI - FILIPPO LA GRASSA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 19 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Assente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GRECO ANTONELLA Assente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati  CILIBERTO GIUSI - GRECO ANTONELLA ed essendo usciti QUERCIOLI MARIA SERENA.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Premesso che il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” (T.U.S.P.) all’articolo 19 comma 5 prevede l’obbligo in capo alle 
amministrazioni  pubbliche socie di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per 
il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenendo altresì  conto di quanto stabilito da 
eventuali disposizioni che pongono a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale;    
 
 Considerato che l'art. 19 comma 6 del medesimo T.U.S.P. impone alle società a 
controllo pubblico di uniformarsi alle indicazioni fissate dalle amministrazioni pubbliche 
socie adottando propri provvedimenti  e, per quanto attiene il contenimento degli oneri 
contrattuali, applicandoli in sede di contrattazione di secondo livello, e che l'art. 19 comma 
7 prescrive la pubblicazione dei provvedimenti e dei contratti di cui al comma 6 sui siti 
istituzionali delle Società e delle Pubbliche Amministrazioni socie; 
  
 Atteso che l'art. 19 del T.U.S.P. al comma 2 dispone 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'articolo 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”; 
 
 Preso atto che le suddette disposizioni di legge hanno come riferimento applicativo 
le società a controllo pubblico, la cui definizione è data dall'art. 2, comma 1, lett. b) del 
citato D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale il controllo è la situazione descritta nell’art. 
2359 del codice civile e può inoltre sussistere quando, in applicazione di norme di legge o 
statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il 
controllo; 
 
 Dato atto che, ai sensi della sopra citata disposizione di legge, il Comune di Campi 
Bisenzio esercita il controllo sulle Società Idest S.r.l (100%) Farmapiana S.p.A. (74,12%)  
e, per effetto di quanto disciplinato nei patti parasociali, nella società Qualità & Servizi 
S.p.A. (34,24%);  
 
 Dato atto altresì che: 
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del citato D.Lgs. n. 175/2016, sussiste controllo 
analogo congiunto ove "l'amministrazione esercita congiuntamente con altre 
amministrazioni su di una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi"; 
- ai sensi di tale disposizione, il Comune di Campi Bisenzio esercita tale tipologia di 
controllo sulle Società Casa s.p.a. (nella quale detiene una quota di partecipazione pari al 
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4%) e Silfi s.p.a. (nella quale, a seguito della fusione per incorporazione di Linea Comune 
s.p.a., detiene una quota di partecipazione pari allo 0,565%) mediante la partecipazione ai 
Comitati appositamente costituiti fra i soci; 
- relativamente a tali Società, è nell'ambito dei suddetti Comitati che vengono espressi gli 
indirizzi ex art. 19 T.U.S.P.; 
 
 Dato atto anche che: 
a) ulteriore organismo partecipato interamente dal Comune di Campi Bisenzio è costituito 
dalla Fondazione di partecipazione Accademia dei Perseveranti: detta Fondazione trae 
origine dalla trasformazione della Società per azioni Accademia dei Perseveranti s.p.a. 
(deliberata nell'Assemblea straordinaria del 29/05/2014), nella quale il Comune di Campi 
Bisenzio deteneva una quota pari al 99,31%. All'esito della trasformazione, i restanti soci 
(società di capitali, associazioni ma principalmente, ricorrendosi all'azionariato diffuso, 
persone fisiche) che non avevano esercitato il diritto di recesso, avevano assunto la 
qualifica di meri Partecipanti, rimanendo in capo al Comune di Campi Bisenzio la qualifica 
di Primo Fondatore e quindi di fatto titolare al 100% della partecipazione alla Fondazione; 
b) la suddetta Fondazione, pur non soggetta, come ente controllato di diritto privato, alla 
normativa indicata in premessa, può ugualmente essere destinataria degli indirizzi  ivi 
previsti; 
 
 Richiamati: 

- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, come novellato con propria 
deliberazione n. 61 del 23.3.2017, ed in particolare il Capo VII - Controllo sulle 
società partecipate non quotate; 

- la propria deliberazione n. 70 del 28/03/2019 con cui sono stati approvati gli indirizzi 
in materia di spese di funzionamento delle società partecipate ai sensi del T.U.S.P. 
su base triennale per gli anni 2019-2021; 

- la nota prot. n. 24422 del 12/05/2020 con cui Idest s.r.l. ha dato riscontro in merito 
all'applicazione dei suddetti indirizzi; 

- la nota prot. 23470 del 5/5/2020 e l'integrazione pervenuta con mail acquisita al 
protocollo del Comune n. 39009 del 31/07/2020;  

 
Tenuto conto che, nello specifico: 

 
a) quanto ad Idest s.r.l.: 

- attualmente svolge i servizi bibliotecari, archivistici ed editoriali in forza di contratto di 
servizio rinnovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28/05/2020; 

- in attuazione della deliberazione del  Consiglio Comunale n. 290 del 23.12.2019 
"Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175"  è 
in corso la razionalizzazione della Società, che condurrà allo svolgimento da parte di 
un solo soggetto dei servizi culturali nel settore teatrale e bibliotecario, editoriale ed 
archivistico; 

 
b) quanto a Qualità e Servizi S.p.A.: 

- il controllo analogo congiunto viene esercitato con le modalità di cui al patto 
parasociale stipulato tra i comuni soci della società in house providing, ed approvato 
con propria deliberazione n. 124 del 18.10.2018; 

- negli ultimi anni la base societaria si è ampliata, prima con l'ingresso del Comune di 
Calenzano, poi con la richiesta di adesione del Comune di Carmignano del 
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4/12/2019, che presumibilmente entrerà a far parte della Società nel corso del 
corrente anno 2020; 

- il contratto di servizio con Qualità&Servizi s.r.l. è scaduto il 31/07/2020, e sono 
attualmente in corso le procedure per il rinnovo; 

 
c) quanto a Farmapiana S.p.A.: 

- il controllo analogo congiunto viene esercitato dai soci (Comuni di Campi Bisenzio, 
Calenzano, Signa e Borgo San Lorenzo) con le modalità dettate da apposito 
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 218 del 
29/12/2019, tramite il "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo"; 

- con deliberazione G.C. n. 62 del 14/04/2020 il Comune di Campi Bisenzio ha preso 
atto della richiesta pervenuta da Farmacie Comunali A.Fa.M s.p.a. di attivare un 
dialogo finalizzato alla gestione delle farmacie rientranti nella Città metropolitana di 
Firenze in forma aggregata, conferendo al legale rappresentante della Società 
mandato esplorativo al  fine di valutare le condizioni per procedere a detta 
aggregazione; 

 
 Tenuto altresì conto che: 

- l'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus Covid 19 è suscettibile 
di determinare effetti di varia natura sui costi di funzionamento, sull'attività, 
sull'organizzazione e sul fatturato delle Società; 

- alcuni di tali effetti sono stati evidenziati nelle relazioni sulla gestione allegate ai 
bilanci sociali: tutte le Società sono state costrette ad adottare le misure di 
sospensione dell'attività e di sicurezza nei confronti di personale ed utenti per il 
contenimento delle possibilità di diffusione del virus nell'ambiente di lavoro; 

- con riferimento ad Idest s.r.l. si segnala la sospensione temporanea delle aperture al 
pubblico della biblioteca e l'adozione di misure di contenimento per i dipendenti; 

- con riferimento a Qualità&Servizi s.p.a., in particolare, si segnala come elemento di 
cui tenere conto, la sospensione delle attività scolastiche a partire dal mese di marzo 
2020 e fino al termine dell'anno scolastico: la Società ha preso in esame tale 
circostanza ai fini della valutazione del rischio aziendale ex art. 6 TUSP pervenendo 
alla conclusione che essa non pregiudichi comunque la continuità e solidità 
aziendale. Tali previsioni tuttavia dovranno essere monitorate alla luce dei tempi e 
delle modalità di ripresa delle scuole e delle nuove misure che verranno prescritte 
per lo svolgimento della refezione scolastica; 

- con riferimento a Farmapiana s.p.a., si segnalano la chiusura dei punti vendita 
collocati nelle gallerie commerciali, l'azzeramento delle vendite nei settori non 
farmaceutici (es. cosmesi) e l'adozione di misure di contenimento e prevenzione 
particolarmente incisive stante la natura "sensibile" dell'attività. Di contro, in ragione 
delle forniture di prodotti e dispositivi di contrasto all'epidemia, il fatturato al 30/4/20 è 
stato superiore del 9,77% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; 

 
 Ritenuto che, con particolare riferimento alle società controllate 
dall’Amministrazione così come sopra individuate, nell’ambito delle spese di 
funzionamento riferibili al triennio 2020-2022 debba essere prestata particolare attenzione 
al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi 
a: 
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1. spese per missioni e trasferte degli organi societari e del personale: le società 
controllate devono uniformarsi per quanto compatibile alle disposizioni previste 
in materia per le pubbliche amministrazioni, anche sulle modalità inerenti i 
rimborsi spese, che sono da intendersi estese agli amministratori delle società 
controllate, salvo il caso in cui la società sia dotata o si doti di autonomo 
regolamento in materia; 

2. spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali 
finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze 
legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed 
in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a 
carenze organizzative o altro): tali costi andranno contenuti nel limite massimo 
della media della spesa sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di 
riferimento, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati in 
sede di programmazione pluriennale o di revisione infra annuale; 

3. spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza, mediante 
l’attivazione di politiche di contenimento delle spese fermo restando la necessità 
di procedere all’acquisto di beni e servizi mediante il mercato elettronico o 
analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di ricorso a 
centrali di committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti; 

4. assunzioni, prevedendo di non procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in 
presenza di squilibri gestionali che preludano a possibili risultati di esercizio 
negativi e perseguendo il contenimento dei costi in costanza dei servizi resi, 
prevedendo la distribuzione di integrazioni, premi di risultato o simili, in presenza 
di obiettivi certi e  misurabili, sulla base di criteri oggettivi e di merito. Nel solo 
caso in cui il Comune disponga l'affidamento di nuovi servizi nei confronti delle 
Società, deve essere prioritariamente valutata la possibilità di razionalizzazione 
del personale in organico, e solo ove sia valutata l'impraticabilità di tale 
soluzione si potrà disporre l'incremento del personale in servizio con 
conseguente aumento del costo complessivo in deroga a quanto stabilito sopra. 
In tal caso sarà necessario: a. esplicitare, in via preliminare al perfezionamento 
degli atti di affidamento da parte dei competenti uffici dei nuovi servizi, le 
eventuali necessità di risorse e il relativo costo prospettico anche ai fini 
dell’esercizio del controllo; b. la necessità di nuovo personale dovrà essere 
evidenziata negli atti con cui si attesta la congruità dei nuovi servizi. Nell’ambito 
di quanto sopra, potrà essere fatto ricorso a contratti a tempo indeterminato 
unicamente in caso di nuovi affidamenti avente carattere stabile nel tempo. In 
caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o 
implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di 
stabilità nel tempo, potrà essere proceduto al reperimento di risorse a tempo 
determinato, interinale o altre forme temporanee avuto comunque riguardo alla 
sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio 
aziendale; 
 

 Ritenuto altresì che debba tenersi conto delle prevedibili ripercussioni economico-
finanziarie nel breve e medio periodo dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione 
del virus Covid 19, nonché della normativa ad essa correlata sulle attività e 
sull’organizzazione delle Società, a tal fine si ritiene essenziale che le Società procedano 
a: 
a) segnalare tempestivamente all'Ente i possibili profili di criticità; 
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b) ridefinire il proprio budget in conseguenza degli effetti della situazione emergenziale 
sulla gestione operativa del primo semestre 2020 e delle proiezioni della situazione post-
emergenza relative al secondo semestre 2020; 
c) sottoporre a verifica le proprie previsioni assunzionali e valutarne la rimodulazione in 
senso contenitivo sulla scorta della diversa organizzazione del lavoro (dovuta alla 
necessità  di adottare misure di contenimento della diffusione del virus e di sicurezza 
per lavoratori e utenti); 
 
 Valutata, anche in relazione alla sopra citata situazione emergenziale l'importanza 
di adottare  specifici programmi di valutazione del rischio aziendale ex articolo 6 comma 2 
del D.Lgs. 175/2016, le Società dovranno, se del caso mediante gli strumenti indicati al 
comma 3 del medesimo articolo, monitorare attentamente gli indicatori di rischio e gli 
scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare riferimento all'incidenza delle politiche 
assunzionali adottate e ai costi di funzionamento in generale, dandone adeguata 
informazione in sede di relazione sul governo societario, ed ogni qual volta si renda 
necessario;  
  
 Tenuto conto che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate: 

- avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e 
riduzione della spesa pubblica; 

- avendo altresì riguardo al migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del 
territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società 
partecipate; 

 
 Ravvisata la necessità di approvare gli indirizzi specifici in materia di spese di 
funzionamento, comprese quelle per il personale, ai sensi dell’art. 19 del T.U.S.P. per le 
società a controllo pubblico, precisando che: 

a) gli indirizzi sono espressi su base triennale (2020-2022); 
b) relativamente alla società Qualità e Servizi S.p.A. ed alla società Farmapiana S.p.A., 

soggette al controllo analogo congiunto da parte dei soci, la determinazione degli 
indirizzi dovrà essere sottoposta anche al coordinamento e confronto fra i soci in 
seno ai rispettivi organismi di indirizzo e controllo, cui saranno esposti e proposti gli 
indirizzi suddetti; 

 
 Richiamati: 

-  il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267/2000 ed 
in particolare l’art. 42, comma 2, lett. e); 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019, di approvazione del 
DUP 2020-2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 
23.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di "Aggiornamento Documento 
Unico di Programmazione 2020/2022"; 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, di approvazione del 
"Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive modifiche e integrazioni; 

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 12.12.2019 di approvazione  
"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 
2020/2022. Approvazione schema";  

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del documento denominato Obiettivi 
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strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020, e successive modifiche e 
integrazioni; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 3° 

Settore – Risorse ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così 
come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
      Richiamato il parere favorevole espresso in data 25.09.2020 dalla I Commissione 
Consiliare “Affari Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
     Uditi: 

• l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Roso, delegato 
in materia di “Politiche Educative, Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società 

Partecipate, Rapporti con il Consiglio Comunale, Attuazione del mandato del Sindaco”, 
• gli interventi espressi dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA", dal 

Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal Consigliere Gandola 
capogruppo di “FORZA ITALIA” che, tra l'altro, comunica il proprio voto di astensione, 

• la replica formulata dall'Assessore Roso, 
 le considerazioni unitamente alla dichiarazione di voto contrario esposte dal 

Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA"; 
 
 Preso atto che, nel corso della trattazione del presente argomento, entrano a far 
parte dell'adunanza il Consigliere Ciliberto ed il Consigliere Greco, mentre lascia la seduta 
il Consigliere Quercioli. Sono pertanto presenti n. 20 Consiglieri; 
 
      Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 20 
 Consiglieri votanti    n. 16 
 Consiglieri favorevoli  n. 15 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani,  

         Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, 
         Stefanini, Tammato, Bolognesi, Consigli) 
 Consiglieri contrari    n.   1 (Ballerini) 
 Consiglieri astenuti    n.   4 (Camilletti, Gandola, La Grassa, Matteini) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare i seguenti  indirizzi in materia di contenimento delle spese di 
funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate ai sensi 
dell’art. 19, comma 5, del T.U.S.P.: 

1. spese per missioni e trasferte degli organi societari e del personale: le società 
controllate devono uniformarsi per quanto compatibile alle disposizioni previste in 
materia per le pubbliche amministrazioni, anche sulle modalità inerenti i rimborsi 
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spese, che sono da intendersi estese agli amministratori delle società controllate, salvo 
il caso in cui la società sia dotata o si doti di autonomo regolamento in materia; 
2. spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali 
finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di 
fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese 
non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o 
altro): tali costi andranno contenuti nel limite massimo della media della spesa 
sostenuta nei tre esercizi precedenti a quello di riferimento, salvo casi opportunamente 
motivati e preventivamente autorizzati in sede di programmazione pluriennale o di 
revisione infra annuale; 
3. spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza, mediante 
l’attivazione di politiche di contenimento delle spese fermo restando la necessità di 
procedere all’acquisto di beni e servizi mediante il mercato elettronico o analoghe 
piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di ricorso a centrali di 
committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti; 
4. assunzioni, prevedendo di non procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in 
presenza di squilibri gestionali che preludano a possibili risultati di esercizio negativi e 
perseguendo il contenimento dei costi in costanza dei servizi resi, prevedendo la 
distribuzione di integrazioni, premi di risultato o simili, in presenza di obiettivi certi e  
misurabili, sulla base di criteri oggettivi e di merito. Nel solo caso in cui il Comune 
disponga l'affidamento di nuovi servizi nei confronti delle Società, deve essere 
prioritariamente valutata la possibilità di razionalizzazione del personale in organico, e 
solo ove sia valutata l'impraticabilità di tale soluzione si potrà disporre l'incremento del 
personale in servizio con conseguente aumento del costo complessivo in deroga a 
quanto stabilito sopra. In tal caso sarà necessario: a. esplicitare, in via preliminare al 
perfezionamento degli atti di affidamento da parte dei competenti uffici dei nuovi 
servizi, le eventuali necessità di risorse e il relativo costo prospettico anche ai fini 
dell’esercizio del controllo; b. la necessità di nuovo personale dovrà essere evidenziata 
negli atti con cui si attesta la congruità dei nuovi servizi. Nell’ambito di quanto sopra, 
potrà essere fatto ricorso a contratti a tempo indeterminato unicamente in caso di nuovi 
affidamenti avente carattere stabile nel tempo. In caso di necessità di sopperire a 
carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non 
aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, potrà essere proceduto al reperimento di 
risorse a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee avuto comunque 
riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio 
aziendale; 
 
2) Con riferimento particolare all'emergenza epidemiologica che ha caratterizzato il 

primo semestre del 2020, di integrare i suddetti indirizzi con le seguenti ulteriori 
indicazioni: 
a) segnalare tempestivamente all'Ente i possibili profili di criticità; 
b) ridefinire il proprio budget in conseguenza degli effetti della situazione 

emergenziale sulla gestione operativa del primo semestre 2020 e delle 
proiezioni della situazione post-emergenza relative al secondo semestre 2020; 

c) sottoporre a verifica le proprie previsioni assunzionali e valutarne la 
rimodulazione in senso contenitivo sulla scorta della diversa organizzazione del 
lavoro (dovuta alla necessità  di adottare misure di contenimento della diffusione 
del virus e di sicurezza per lavoratori e utenti); 

 



 
 
                 

                Comune di Campi Bisenzio 
          Città Metropolitana di Firenze 
 
 

 

3) precisare che i sopra indicati indirizzi rappresentano obiettivi specifici per la società 
Idest S.r.l., e che per le società Farmapiana S.p.A. e Qualità e Servizi S.p.A., per 
effetto del controllo analogo congiunto, resta fermo il necessario confronto in sede 
sociale con gli altri enti pubblici soci; 

 
4) di stabilire che, gli indirizzi approvati si estendono agli enti di diritto privato 

controllati dal Comune di Campi Bisenzio, con particolare riferimento alla 
Fondazione Accademia dei Perseveranti, interamente partecipata dal Comune di 
Campi Bisenzio quale Primo Fondatore come meglio precisato nelle premesse del 
presente atto, laddove applicabili e rappresentano linee di indirizzo generali per le 
altre società partecipate in controllo pubblico; 

 
5) di richiamare l'attenzione delle Società sulla corretta applicazione degli obblighi di 

predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio aziendale e 
monitoraggio ex articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016; 

 
6) di richiamare l'attenzione delle Società sul corretto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti all'art. 19 comma 7 TUSP, nonché a trasmettere 
all'Amministrazione Comunale una nota annuale di riscontro sull'applicazione degli 
indirizzi approvati con la presente deliberazione;  

 
7) di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società 

partecipate interessate; 
 
8) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/000; 
 
9) di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente 

provvedimento, ai sensi dell'art. 22, lettera d-bis del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
 

Quindi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento per la necessità di 
consentire la trasmissione degli indirizzi ivi contenuti nel più breve tempo possibile alle 
Società partecipate, affinché possano prenderne visione e adottare i conseguenti 
provvedimenti ed azioni;  
 
 Preso atto altresì che accede nuovamente alla seduta il Consigliere Quercioli. Sono 
presenti n. 21 Consiglieri; 
 
 Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della 
deliberazione in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e 
con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal 
Presidente del Consiglio: 
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 Consiglieri presenti    n. 21 
 Consiglieri votanti    n. 17 
 Consiglieri favorevoli  n. 16 (Sindaco Fossi, Ciambellotti, Azzarri, Bini, Carovani,  

         Galletti, Murgia, Otranto, Prisco, Greco, Ciliberto, 
         Stefanini, Tammato, Bolognesi, Consigli, Matteini) 
 Consiglieri contrari    n.   1 (Ballerini) 
 Consiglieri astenuti    n.   4 (Camilletti, Gandola, Quercioli, La Grassa) 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 
 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 154/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


