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Prot. n.  11622 / 00.01.16.00.42  

OGGETTO: approvazione disciplina per la  selezione del personale ed il  conferimento degli
incarichi delle società partecipate in house.

PRESIDENTE: Roberto Vasai 

SEGRETARIO GENERALE:  Gabriele Chianucci

Dei componenti

1) VASAI Roberto 
2) RICCI Mirella
3) BORGHESI Carla
4) CUTINI Andrea
5) DUCCI Piero
6) MEZZETTI PANOZZI Rita
7) PERFERI Antonio
8) RUSCELLI Francesco

Sono assenti:    Cutini

Relatore:     Presidente

Servizio:    Risorse Umane

Allegati:  SI

Riscontro di bilancio:   NO

Invio capigruppo:     SI Immediatamente eseguibile: SI

Uffici interessati:      DG Invio Corte dei Conti:    NO
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LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTI:
- l’art. 110 dello Statuto della Provincia di Arezzo che, in materia di società in house, al 2’

comma letteralmente dispone  che “ Nello  statuto  delle  società  per  azioni  alle  quali
partecipi  la  provincia  per la  gestione di servizi  pubblici devono essere previste  le
forme di  controllo, vigilanza e  coordinamento con  gli indirizzi  dell'ente locale, nonché i
modi per una completa informazione  dei cittadini sui  servizi  svolti  e  sull'andamento
della  gestione”;

- la relazione sullo stato dei controlli della Corte dei conti sugli organismi partecipati dagli
enti locali di cui alla  delibera della Corte dei Conti n. 13/2008;  

DATO ATTO che, con delibera  G.P. n. 262 del 4.5.2009, esecutiva, è stata prevista - tra i
vari   obiettivi  del  dirigente  del  Servizio  Risorse  Umane  -  la  “definizione  di  norme
regolamentari art. 18 legge 133/2008 per le società in house”;

RICHIAMATO,  in  particolare,  l’art.  18  del  d.l.  112/2008,  convertito,  con  modificazioni,  in
legge  n. 133/2008, come modificato dall’art. 19 d.l. 1.7.2009, convertito, con modificazioni,
in legge n. 102/2009,  che letteralmente dispone che:
“”1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a
totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui
al comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2.  Le  altre  societa'  a  partecipazione  pubblica  totale  o  di  controllo  adottano,  con  propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita'
e imparzialita'. 
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa' quotate su mercati
regolamentati. 
2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui  all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e  successive modificazioni, divieti o
limitazioni  alle  assunzioni  di  personale  si  applicano,  in  relazione  al  regime  previsto  per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi  pubblici locali senza gara, ovvero
che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che  svolgono  attivita'  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione a supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura  pubblicistica inserite  nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.. Le predette societa'  adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri
contrattuali  e  delle  altre  voci  di  natura  retributiva  o  indennitaria  e  per  consulenze.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per
i  rapporti  con  le  regioni,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997  n.  281  e  successive  modificazioni,  da  emanare  entro  il  30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di
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stabilita' interno delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano
titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni
volte  a  soddisfare  esigenze  di  interesse  generale  aventi  carattere  non  industriale  ne'
commerciale,  ovvero che svolgano attivita'  nei confronti  della  pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica””;

RICHIAMATA, infine, la delibera G.P. n. 688 del 14.12.2009, esecutiva, recante “Direttive in
materia di uffici e risorse umane nell’Ente”, con la quale – tra l’altro – in merito alle società in
house, è stata stabilita  la   necessità di  verifica in ogni  Servizio/Ufficio della  qualità,  del
numero  e  tipo  di  incarico  svolto  dai  professionisti  in  carico  alle  Società  medesime  e,
conseguentemente,  il  rinnovo  degli  incarichi/  assunzioni  necessari  con  procedura  ad
evidenza pubblica, come da relativo regolamento; 

Visto l’allegato regolamento, riferito alle società in house,  per la selezione del personale e
per il conferimento di incarichi e ritenuto lo  stesso meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio proponente in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1’, del d. lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del decreto del Presidente della
Provincia n. 171 del 21.05.1997;

           A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.  DI APPROVARE, per  i  motivi  di  cui in premessa, il  regolamento per  la  selezione del
personale e per il conferimento degli incarichi nelle società in house,   allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale (all. A).

2. DARE ATTO che la presente  deliberazione e’ comunicata ai  Capigruppo consiliari,  ai
sensi dell’art. 125 del d. lgs. n. 267/2000.

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi dei presenti,
ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. n. 267/2000.

DELIB partecipate.doc
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Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.

Il Segretario Generale Il Presidente
       G. Chianucci    R. Vasai

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo  pretorio in data odierna e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.  134 comma 3 del
D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non
sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì










