
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 118 

 

Data 17/10/2016 

 

OGGETTO: 

 

ATTO DI INDIRIZZO PER LE SOCIETÀ ED ORGANISMI 

SOTTO CONTROLLO PUBBLICO PARTECIPATI DAL 

COMUNE DI SINNAI AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI 

COSTI DEL PERSONALE. 

 

L’anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12,45 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER 

LE SOCIETÀ ED ORGANISMI SOTTO CONTROLLO PUBBLICO PARTECIPATI DAL 

COMUNE DI SINNAI AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 19/10/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 19/10/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

ATTO DI INDIRIZZO PER LE SOCIETÀ ED ORGANISMI SOTTO 

CONTROLLO PUBBLICO PARTECIPATI DAL COMUNE DI SINNAI 

AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE. 

 

PREMESSO CHE è stato pubblicato sulla G.U. n. 210 del 8.09.2016 il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 recante 

“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale ha innovato la disciplina relativa alla 

costituzione, acquisto, mantenimento e gestione delle società partecipate direttamente ed indirettamente da 

Amministrazioni Pubbliche; 

ATTESO CHE il suddetto T.U. ha previsto specifiche disposizioni in materia di personale ed in particolare: 

- l’art. 19 – rubricato “Gestione del Personale” 

- l’art. 25 – rubricato “Disposizioni transitorie in materia di personale” 

- l’art. 26 – rubricato “Altri disposizioni transitorie”  

- l’art. 27 – rubricato “Coordinamento con la legislazione vigente” 

PRESO ATTO CHE dalla lettura coordinata delle suddette disposizioni si impongono agli Enti che 

detengono partecipazioni in società, come sopra indicate, 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 tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che 

stabiliscono, a loro carico, divieti e limitazioni alle assunzioni di personale; 

ATTESO CHE  

 peraltro l’art. 28 ha espressamente abrogato la disposizione prevista dal comma 565 della L. 

147/2013 che prevedeva, tra l’altro, l’avvio di procedura di dichiarazione di esubero del personale 

nel caso in cui la società controllata avesse un'incidenza delle spese di personale pari o superiore al 

50 per cento delle spese correnti; 

 il medesimo testo unico ha ricondotto (art. 27) le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 2-bis, 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall’art. l’art. 3 comma 5 quinquies della 

legge 114/2014, agli organismi partecipati costituiti nelle forme diverse dalle società; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 79 del 29/06/2015 è stato elaborato l’atto di indirizzo per le società 

ed organismi sotto controllo pubblico partecipati dal Comune di Sinnai ai fini del contenimento dei costi del 

personale per l’anno 2015; 

ATTESO CHE gli indirizzi forniti per l’anno 2015 possano replicarsi anche per l’anno 2016 riguardo agli 

organismi diversi dalle società partecipate dal Comune di Sinnai (Fondazione Polisolidale Onlus e 

Associazione Teatro Civico di Sinnai); 

PRECISATO CHE riguardo alla Società Campidano Ambiente S.r.l. – società controllata congiuntamente 

dalle Amministrazioni Comunali di Sinnai, Selargius e Monserrato – occorre procedere a richiedere alla 

medesima la ricognizione del personale in servizio al fine di individuare eventuali eccedenze come previsto 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222


dall’art. 25 comma 1 del T.U. sopra citato, ritenendo ormai abrogata la disposizione che la vedeva 

potenzialmente in eccedenza di personale. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. n° 267/2000; 

 

 

DELIBERA 

 

Si richiama integralmente quanto enunciato in premessa; 

1. Di confermare, anche per l’anno 2016, gli indirizzi già forniti con la deliberazione della G.C. n. 79 del 

29/06/2015 relativamente agli organismi partecipati, diversi dalle società, quali la Fondazione 

Polisolidale Onlus e l’Associazione Teatro Civico di Sinnai secondo le disposizioni previste dall’art. 18 

comma 2 del D.L. 112/2008 e s.m.i. con l’esclusivo obbligo di mantenere un livello dei costi del 

personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati. 

2. Di richiedere alla Società Campidano Ambiente S.r.l. di procedere ad effettuare entro i termini previsti 

dall’art. 25 comma 1 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica – D.Lgs. 18/08/2016 n. 175 

- la ricognizione del personale in servizio al fine di individuare eventuali eccedenze come previsto 

dall’art. 25 comma 1 del T.U. sopra citato. In attesa di ricevere la dettagliata informazione di 

ricognizione del personale alla Società Campidano Ambiente S.r.l. continuano ad applicarsi gli indirizzi 

dettati per l’anno 2015. 

3. Di confermare che gli indirizzi forniti alla Società Campidano Ambiente S.r.l. e alla Fondazione 

Polisolidale Onlus rappresentano la proposta del Comune di Sinnai in qualità di socio pubblico che 

esercita il controllo congiunto con altre amministrazioni; 

4. Di incaricare il Sindaco quale rappresentante dell’Ente di avanzare e sottoporre ad approvazione la 

presente proposta di indirizzo nelle sedi di raccordo istituzionale fra soci pubblici istituite nell’ambito 

della governance della Società Campidano Ambiente S.r.l. e della Fondazione Polisolidale Onlus; 

5. Di procedere alla trasmissione della presente deliberazione ai rappresentanti del Comune di Sinnai 

nominati negli organi di amministrazione e di controllo per gli adempimenti conseguenti con particolare 

riferimento a quelli derivanti dall’entrata in vigore del Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica – D.Lgs. 18/08/2016 n. 175. 

6. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA  
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 12/10/2016 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica 

Istruzione, Politiche del Lavoro 

 

F.to Dott. Cossu Raffaele 

 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 19/10/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


