
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 7

Oggetto:  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-
2022. Approvazione

L’anno duemilaventi  il giorno  ventidue  del mese di gennaio  alle ore  08:30 in Piombino, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Francesco Ferrari - Sindaco

Carica Presente Assente

FERRARI Francesco (Sindaco) X - 

Giuliano Parodi Assessore X - 

Simona Cresci Assessore - X 

Paolo Ferracci Assessore - X 

Riccardo Gelichi Assessore - X 

Sabrina Nigro Assessore X - 

Gianluigi Palombi Assessore X - 

Carla Bezzini Assessore X - 

Presenti Numero: 5 Assenti Numero: 3 

Partecipa il Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale  del Comune, incaricato della redazione 
del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati: 
- l’art. 1, comma 553, della legge n. 147/2013, il quale ha previsto, a decorre dall’esercizio 
2014, il  concorso di tutte le società a partecipazione di maggioranza diretta o indiretta 
delle  pubbliche  amministrazioni  alla  “realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica 
perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza”;
- l’art. 4, comma 1-bis del d.l. 66/2014 convertito in legge 89/2014, il quale ha modificato 
l’art. 18 del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008, disponendo che aziende speciali,  
istituzioni e società a partecipazione pubblica locale – totale o di controllo – si attengano 
al  principio  di  riduzione dei  costi  del  personale,  attraverso  il  contenimento  degli  oneri 
contrattuali e delle assunzioni di personale; 
- l’art. 18, comma 2-bis del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008, il quale prevede 
che  “…l’ente  controllante,  con  proprio  atto  di  indirizzo,  tenuto  anche  conto  delle 
disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, 
definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità  
di  attuazione del  principio  di  contenimento dei  costi  del  personale,  tenendo conto del  
settore in cui ciascun soggetto opera...”;
- l’art. 19 del d.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
entrato in vigore in data 23/9/2016, il quale detta disposizioni in merito alla gestione del  
personale prevedendo vincoli in materia di assunzioni, concorsi, contenimento dei costi e,  
in particolare, il  comma 5 nella parte in cui prevede che “le amministrazioni pubbliche 
socie  fissano,  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  tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dall’articolo  25  ovvero  delle 
disposizioni  che  stabiliscono  a  loro  carico,  divieti  o  limitazioni  alle  assunzioni  di 
personale”;

Considerato  che  il  Comune  deve  assicurare  specifici  indirizzi  tesi  ad  una  graduale 
riduzione della spesa di personale delle società a partecipazione pubblica locale – totale o  
di controllo – sia in relazione alla dinamica retributiva del personale sia sul complesso 
delle spese di funzionamento;

Dato atto che, a seguito di decisioni assunte dal Consiglio comunale con la deliberazione 
n. 137 del 29/11/2018, la società a totale partecipazione pubblica del Comune di Piombino 
“Società  Patrimoniale”  s.r.l.  ha  ceduto  il  ramo di  azienda dedicato  allo  svolgimento  di  
attività strumentali per il Comune alla Società Gestione Farmacie s.r.l., e che quest’ultima 
è stata trasformata in società a totale partecipazione pubblica del Comune di Piombino 
Società Gestione Servizi (in house) con l’approvazione di un nuovo Statuto con delibera  
C.C. n. 138 del 29/11/2018; 

Visto il  Piano occupazionale per il  triennio 2020 – 2022 approvato dall’Amministratore  
unico della suddetta Società Gestione Servizi S.r.l. con determina n. 50 del 07/11/2019,  
che prevede la copertura di posti vacanti nella vigente dotazione organica;

Vista la deliberazione della Sezione Regionale di  Controllo della Corte dei  Conti  della  
Liguria n. 50 del 20/07/2017; 

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ritenuto che il Piano occupazionale sia rispettoso delle normative in materia di società 
partecipate pubbliche e che risponda alla logica di valorizzare le potenzialità della società 

al  fine  di  conseguire  il  miglior  risultato  possibile  nel  perseguimento  degli  obiettivi  
assegnati; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs; 

Con voti unanimi legalmente espressi e con separata votazione unanime per conferire 
all'atto  l'immediata  eseguibilità  al  fine  di  dar  corso  celermente  alle  programmate 
assunzioni;

DELIBERA

1. di approvare il Piano occupazionale per il triennio 2020 – 2022 della Società Gestione  
Servizi S.r.l., allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la spesa per il personale della suddetta Società dovrà essere contenuta 
nell’anno 2020 nei limiti della spesa sostenuta nell’esercizio precedente;

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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