
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE INDIRIZZI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI 

COSTI DEL PERSONALE DELLE PARTECIPATE. PRESA ATTO PIANO OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE (ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014). 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica. 

  

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 20:30, nella Residenza 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

CATERINA ANGELO MARIA Sindaco Presente 

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA Vice Sindaco Presente 

OLIVARI GIOVANNI PAOLO Assessore Presente 

BRESCIANI ELENA Assessore Presente 

MAFESSONI ILARIA GIULIA Assessore Presente 

COMELLI MAURILIO GIUSEPPE Consigliere Presente 

PEDRONI STEFANIA Consigliere Presente 

CANTONI PAOLO ERMINIO Consigliere Presente 

ACERNESE MARIA GRAZIA Consigliere Presente 

CAFARO GIORGIO Consigliere Presente 

MOSCATO ROBERTO Consigliere Presente 

OREGLIO GIOVANNI consigliere Presente 

RONCHI MAURIZIO Consigliere Assente 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario generale del Comune e provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco Presidente del 

Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia il 

Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna adunanza. 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081    Fax: 0295357307 

 

COPIA 

Numero: 19 

Data: 23-04-2015 



 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 IN DATA 23 APRILE 2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI 

COSTI DEL PERSONALE DELLE PARTECIPATE. PRESA ATTO PIANO OPERATIVO 

DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014).  

 

Alle ore 22.53 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 7 dell’ordine del giorno. 

Sono presenti n. 12 Consiglieri comunali. 

Risulta assente n. 1 Consigliere comunale (Ronchi). 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

illustra l’argomento. Ricorda che, in capo al Sindaco, è stato posto l’obbligo di approvare una 

relazione da inviare alla Corte dei conti, nella quale si esaminano le partecipate alle quali aderisce il 

Comune di Pozzuolo Martesana. Le partecipate sono tre: CAP, CEM, Farcom. Per redigere nel 

migliore dei modi la relazione ci si è avvalsi di un professionista l’avv. Paolo Sabbioni di Melzo. La 

spesa della prestazione è stata condivisa con i Comuni di Truccazzano, Liscate e Bellinzago 

lombardo. Per quanto riguarda CAP la partecipazione è pari allo 0,1%, quella di CEM è dell’1,65%, 

poi c’è Farcom, che gestisce le farmacie comunali tra le quali quella di Trecella. Tutte e tre le 

società chiudono in attivo. Dall’analisi fatta sono emerse partecipazioni indirette di alcune società. 

Elenca le partecipazioni indirette di CAP e CEM. Gli organi di controllo di CAP e CEM hanno già 

deliberato di dismettere le loro partecipazioni in altre società. Farcom non ha partecipazioni. Il 

Consiglio è chiamato ad esprimere ulteriori indicazioni. Legge la proposta di deliberazione nella 

parte relativa agli indirizzi. Specifica che si propongono ulteriori indirizzi rispetto a quanto indicato 

nel Piano e nella Relazione tecnica già approvati dal Sindaco e già inviati alla Corte dei conti. 

evidenzia il collegamento con la mozione precedentemente discussa e votata. 

Intervengono: 

Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro chiede delucidazioni sugli indirizzi a 

CAP e CEM. 

Alle ore 23.05 i Consiglieri Pedroni e Oreglio escono dall’aula consiliare. Sono presenti n. 10 

Consiglieri. 

Alle ore 23.10 i Consiglieri Pedroni e Oreglio rientrano in aula consiliare. Sono presenti n. 12 

Consiglieri. 

Segretario comunale dott.sa Concilio illustra gli indirizzi in particolare per quanto riguarda il 

personale dipendente delle società. 

Sindaco A.M. Caterina evidenzia che si tratta di indirizzi condivisi anche con altri Sindaci in 

modo da rafforzare le direttive. 

Segretario comunale dott.sa Concilio aggiunge che, tra un anno, il Sindaco sarà chiamato a 

relazionare su quanto fatto e ad inviare tale relazione alla Corte dei conti. 

Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro evidenzia il necessario 

aggiornamento da farsi su CAP con riferimento a Idra. Chiede di evidenziare sul sito del comune le 

offerte di lavoro per esempio da parte di CAP. Ritiene si debba verificare se ci sono dei margini di 

risparmio sui Consigli di Amministrazione o sugli Amministratori Unici. Ritiene potrebbero esserci 

dei margini anche nelle società partecipate indirettamente. Ritiene infine si debba verificare la 

possibilità di risparmio anche su consulenze esterne.  



Sindaco A.M. Caterina risponde che il ricorso alle consulenze rappresenta una scelta che non 

passa dall’Assemblea dei Sindaci. 

Esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE INDIRIZZI FINALIZZATI 

AL CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE DELLE PARTECIPATE. PRESA 

ATTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 1 COMMA 

612 LEGGE 190/2014)”; 

 

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 

 

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 12 – assente n. 1 (Ronchi) 

Consiglieri votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 12    unanimità 

Voti contrari n. // 

Consiglieri astenuti n. // 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

2. Di stabilire, nei confronti di Farcom Srl, i seguenti criteri e modalità di attuazione del 

principio di contenimento dei costi del personale, con l’avvertenza che gli stessi dovranno 

essere ulteriormente precisati in accordo con gli altri Comuni soci: 

- le assunzioni di personale dovranno essere limitate ad assicurare il corretto svolgimento 

dei servizi e quindi in caso di incremento delle attività svolte dalla società o per assicurare il 

turn over, sempre che quest’ultimo non sia necessario in rapporto alle attività esercitate; 

- riduzione degli oneri concernenti la contrattazione di secondo livello; 

- verifica di benchmarking, anche con riguardo alle farmacie private, circa il 

dimensionamento del personale e gli oneri contrattuali di secondo livello; 

3. Di prendere atto che il Consiglio comunale attenderà, per quanto concerne CEM Ambiente 

Spa e Cap Holding Spa, le indicazioni dei relativi Comitati di indirizzo e controllo in merito 

all’obbligo generale di riduzione dei costi del personale, in quanto trattasi di partecipate 

costituite da una molteplicità di Enti e di conseguenza si rende necessario un indirizzo 

peculiare predisposto da tutti gli enti controllanti; 

4. Di prendere atto del Decreto Sindacale n. 14 in data 31.03.2015 ad oggetto “Approvazione 

del Piano di razionalizzazione delle società partecipate”, con il quale si approvavano sia il 



Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate sia la Relazione tecnica, qui 

allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

5. Di prendere atto che in data 31 marzo 2015 il sopraccitato Decreto Sindacale, il Piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la Relazione tecnica sono stati 

inviati alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, ai sensi della 

normativa vigente; 

6. Di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

7. Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali: 

a) la trasmissione via PEC alle società partecipate di copia conforme della presente 

deliberazione corredata dagli allegati; 

b) la trasmissione via PEC alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della 

Lombardia di copia conforme della presente deliberazione corredata dagli allegati; 

c) la pubblicazione della presente deliberazione corredata dagli allegati nel link 

‘Amministrazione Trasparente’ del sito web del Comune ai sensi del Decreto 

Trasparenza (D. Lgs. 33/2013). 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

ALLE ORE 23.27 DICHIARA CHIUSA L’ODIERNA SEDUTA CONSILIARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Su proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i, con particolare 
riferimento alla lett. g) del comma 2 che conferisce al consiglio l'approvazione degli "indirizzi da 
osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a 
vigilanza";  
 
RICHIAMATO l’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni 
dalla legge 6/082008 n. 133 e da ultimo modificato dal D.L. 24/06/2014 n. 90 che prevede che le 
società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione 
dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto evidenziato al comma precedente, 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 le società a partecipazione pubblica 
locale totale o di controllo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento 
dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera; 
 
RAPPRESENTATO che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica 
locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso di 
contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di 
secondo livello; 
 
RILEVATO l’obbligo generale di riduzione dei costi da parte delle aziende speciali, istituzioni e 
società a partecipazione pubblica totale o di controllo mediante il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni di personale da realizzarsi mediante il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni di personale negli organismi partecipati sulla base degli indirizzi 
predisposti dagli enti controllanti;  
 
EVIDENZIATO il venir meno dell’obbligo in capo alle società partecipate di conformarsi alle 
disposizioni normative limitative in capo agli enti controllanti; 
 
CONSIDERATO il ruolo essenziale che assumono gli atti di indirizzo dell’Ente controllante che 
devono tenere conto delle disposizioni che stabiliscono a carico dell’Ente medesimo divieti o 
limitazioni alle assunzioni di personale; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Pozzuolo Martesana detiene partecipazioni di minoranza 

nelle società CEM Ambiente S.p.A. e CAP Holding S.p.A., le quali tuttavia sono soggette al 

“controllo analogo” da parte di tutti gli enti soci, che viene esercitato in modo congiunto in 

particolare mediante il Comitato di indirizzo istituito in ciascuna delle dette società, di modo che 

risulta opportuno attendere, relativamente alle medesime società, le relative indicazioni del 

Comitato di indirizzo e controllo in merito all’obbligo generale di riduzione dei costi del personale 

al fine dell’espressione di un indirizzo comune da parte di tutti gli enti soci; 

 

RITENUTO di stabilire, nei confronti di Farcom Srl, in cui il Comune di Pozzuolo Martesana ha 

una partecipazione di minoranza ma su cui esercita il “controllo analogo”, i seguenti criteri e 

modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, con l’avvertenza che 

gli stessi dovranno essere ulteriormente precisati in accordo con gli altri Comuni soci: 



- le assunzioni di personale dovranno essere limitate ad assicurare il corretto svolgimento dei 

servizi e quindi in caso di incremento delle attività svolte dalla società o per assicurare il turn 

over, sempre che quest’ultimo non sia necessario in rapporto alle attività esercitate; 

- riduzione degli oneri concernenti la contrattazione di secondo livello; 

- verifica di benchmarking, anche con riguardo alle farmacie private, circa il dimensionamento 

del personale e gli oneri contrattuali di secondo livello; 
 
 
RILEVATO l’obiettivo del legislatore di conseguire nel settore degli organismi partecipati, il 
contenimento della spesa in generale come ribadito dall’art. 1, comma 611, della legge di stabilità 
per il 2015 (legge 190/2014) che ha imposto agli enti locali di avviare un processo di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo 
da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015; 
 
RIBADITO che lo stesso comma 611 della legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) indica i 
criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”, ovvero: 

 eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

 sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

 eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o 

di internalizzazione delle funzioni; 

 aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 

remunerazioni; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 in data 31.03.2015 ad oggetto “Approvazione del Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate”, con il quale si approvavano sia il Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate sia la Relazione tecnica, qui allegati quali parti 

integranti e sostanziali del presente atto; 

 

DATO ATTO che in data 31 marzo 2015 il sopraccitato Decreto Sindacale, il Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate e la Relazione tecnica sono stati inviati alla Corte dei 

Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, ai sensi della normativa vigente; 

VERIFICATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del 

TUEL, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 

del 2000;  

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

……………………………………. 

 

D E L I B E R A 

 



8. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

9. Di stabilire, nei confronti di Farcom Srl, i seguenti criteri e modalità di attuazione del 

principio di contenimento dei costi del personale, con l’avvertenza che gli stessi dovranno 

essere ulteriormente precisati in accordo con gli altri Comuni soci: 

- le assunzioni di personale dovranno essere limitate ad assicurare il corretto svolgimento 

dei servizi e quindi in caso di incremento delle attività svolte dalla società o per assicurare il 

turn over, sempre che quest’ultimo non sia necessario in rapporto alle attività esercitate; 

- riduzione degli oneri concernenti la contrattazione di secondo livello; 

- verifica di benchmarking, anche con riguardo alle farmacie private, circa il 

dimensionamento del personale e gli oneri contrattuali di secondo livello 

10. Di prendere atto che il Consiglio comunale attenderà, per quanto concerne CEM Ambiente 

Spa e Cap Holding Spa, le indicazioni dei relativi Comitati di indirizzo e controllo in merito 

all’obbligo generale di riduzione dei costi del personale, in quanto trattasi di partecipate 

costituite da una molteplicità di Enti e di conseguenza si rende necessario un indirizzo 

peculiare predisposto da tutti gli enti controllanti; 

11. Di prendere atto del Decreto Sindacale n. 14 in data 31.03.2015 ad oggetto “Approvazione 

del Piano di razionalizzazione delle società partecipate”, con il quale si approvavano sia il 

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate sia la Relazione tecnica, qui 

allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

12. Di prendere atto che in data 31 marzo 2015 il sopraccitato Decreto Sindacale, il Piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la Relazione tecnica sono stati 

inviati alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, ai sensi della 

normativa vigente; 

13. Di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

14. Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali: 

d) la trasmissione via PEC alle società partecipate di copia conforme della presente 

deliberazione corredata degli allegati; 

e) la trasmissione via PEC alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della 

Lombardia di copia conforme della presente deliberazione corredata dagli allegati; 

f) la pubblicazione della presente deliberazione corredata degli allegati nel link 

‘Amministrazione Trasparente’ del sito web del Comune ai sensi del Decreto 

Trasparenza (D. Lgs 33/2013). 

 

 

 



 

 

Esaminata la proposta n. 19 del 16-04-2015 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 

deliberante avente per oggetto: 

APPROVAZIONE INDIRIZZI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI COSTI DEL 

PERSONALE DELLE PARTECIPATE. PRESA ATTO PIANO OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE (ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014). 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere: 

 

Favorevole 

 

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

 

 

Pozzuolo Martesana, 16-04-2015 

 

 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   (F.to  Cominetti Giampiero) 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081    Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 



 

Esaminata la proposta n. 19 del 16-04-2015 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 

deliberante avente per oggetto: 

APPROVAZIONE INDIRIZZI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI COSTI DEL 

PERSONALE DELLE PARTECIPATE. PRESA ATTO PIANO OPERATIVO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE (ARTICOLO 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014). 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere 

 

Favorevole 

 

in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma4, 

D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

 

Pozzuolo Martesana, 16-04-2015 

 

  IL RESPONSABILE 

  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

  (F.to  Marotta Lucio) 

 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11  

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 



 
Verbale del Consiglio Comunale 

n° 19 del 23-04-2015 

  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ANGELO MARIA CATERINA     F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

Si attesta che la presente copia, composta da n. …….. pagine compresi gli allegati, è conforme all’originale, in carta 

libera, per uso amministrativo 

 

Pozzuolo Martesana,…26.05.2015……………………. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

La presente deliberazione è stata AFFISSA oggi all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Pozzuolo Martesana,     26.05.2015       

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

La presente deliberazione: 
E’ diventata ESECUTIVA: ai sensi dell’art. 134 comma 3° D.Lgs. n.267/2000, essendo decorso il decimo giorno 

dalla pubblicazione; 

 

Pozzuolo Martesana,  26.05.2015          

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Generale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal            al           , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, 

senza opposizioni. 

 

Pozzuolo Martesana,            

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE 

CONCILIO 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 


