
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DELLA 

 

 
GIUNTA    COMUNALE 

 

 
 

N.  197  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L. – RETTIFICA ATTO 
DI INDIRIZZO SULLE SPESE DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 19, 
COMMA 5 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175, “TESTO UNICO IN MATERIA DI 
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” ADOTTATO CON 
DELIBERAZIONE N. 14/2019. 

 

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di Novembre alle ore 
10:00 nella Sede Comunale. 

  
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
NICOLINI FABIO X  
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO X  

 
 

 Assiste  Il Vice Segretario  Dott.ssa Antonella Soldi; 
 

  Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno:   



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.1997 

venne costituita l’Azienda Comunale Multiservizi denominata A.C.M. per la gestione del servizio porto e 

della farmacia; 

 

- CHE, con deliberazione n. 94 del 22.12.2005 il Consiglio Comunale ha deliberato la 

trasformazione della suddetta Azienda Comunale Multiservizi, a decorrere dal 01.01.2006, in una società 

a responsabilità limitata denominata Azienda Multiservizi Andora o più semplicemente A.M.A. s.r.l.; 

 

- CHE allo stato attuale i servizi affidati all’A.M.A. s.r.l., sulla scorta delle deliberazioni C.C. 

n. 99 del 22.12.2005, n. 51 del 28.09.2006, n. 94 del 19.12.2007, n. 20 del 12.01.2012, n. 89 del 

22.12.2010, n. 8 del 09.02.2011 e n. 23 del 29.05.2015 sono i seguenti: 

- farmacia (concessione di pubblico servizio in quanto si affida la gestione completa del servizio 

compresa la riscossione dell’entrata); 

- porto (affidamento di servizio strumentale remunerato dall’amministrazione con la 

corresponsione di un canone bimestrale determinato con il contratto di servizio all’uopo 

stipulato); 

- gestione spiaggia libera attrezzata ex Colonia di Asti e gestione di un chiosco bar nell’area 

dell’ex Colonia di Asti (concessione di pubblico servizio in quanto si affida la gestione 

completa del servizio compresa la riscossione dell’entrata), nonché utilizzo dell’area anche per 

attività affini; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (affidamento di servizio strumentale 

remunerato dall’amministrazione con la corresponsione di un canone bimestrale determinato 

con il contratto di servizio all’uopo stipulato); 

- manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale (affidamento di 

servizio strumentale remunerato dall’amministrazione con la corresponsione di un canone 

bimestrale determinato con il contratto di servizio all’uopo stipulato); 

- concessione in comodato d’uso gratuito dell’area ubicata sopra le “cale” con relativa 

manutenzione e pulizia, finalizzata all’attività di solarium con noleggio sdraio e ombrelloni; 

- verifica pagamenti, sollecito insolventi e recupero del credito delle strutture adibite a “cale” 

ubicate nel porto e locali a privati; 

 

VISTO l’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società 

a partecipazione pubblica”  laddove recita: “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 e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle 

eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.”. 

 

 

VISTO l’art. 25 del citato D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 nella parte in cui 

dispone: “1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le 

società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per 

individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. 

L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è 

trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità 

stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il 

Ministro dell'economia e delle finanze. 
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e 

agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo 

comma. 

3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli 

elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive 

del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati. 

4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a 

tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli 

elenchi di cui ai commi 2 e 3. 



5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche 

competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla 

scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4, 

l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, 

l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società 

controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal 

Ministero dell'economia e delle finanze. 

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi 

provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. 

7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui 

all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano 

prodotto un risultato positivo.” 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 30/01/2019 con la quale questa Giunta 

forniva alla propria Società gli indirizzi in tema di assunzioni di personale per l’anno 2019 e successivi ed 

in particolare: 

- Assunzioni a tempo determinato: 

Si raccomanda la società di effettuare assunzioni a tempo determinato 

per il periodo ritenuto strettamente necessario durante le stagioni ad 

affluenza turistica, unicamente per garantire i servizi affidati non 

assicurati da personale a tempo indeterminato a causa della limitata 

stagionalità (es solarium, spiaggia libera attrezzata, chiosco bar) ovvero, 

in caso di assoluta necessità, per la sostituzione temporanea di personale 

in servizio. 

- Assunzioni  a tempo indeterminato: 

E’ possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato per la sola 

sostituzione del personale collocato a riposo, a condizione che siano 

effettuate a seguito di idonee procedure selettive  ai sensi dell’art. 19 del 

decreto 175/2016; 

- Politiche del personale 

Si raccomanda alla Società A.M.A. di attuare comunque una efficace 

politica di controllo sui costi del  personale. 
 

VISTA la nota di A.M.A. registrata al protocollo in arrivo al n. 15110 in data  6.11.2019, con 

la quale si comunica il licenziamento per giusta causa di un dipendente a tempo indeterminato e si chiede 

se il licenziamento possa essere equiparato ai fini della assunzione al personale collocato a riposo; 

 

CONSIDERATO che licenziamento e collocamento a riposo sono entrambi cessazioni dal 

servizio e come tali possono essere equiparati; 

 

RAVVISATA, quindi la necessità, di rettificare il proprio presedente atto di indirizzo come 

segue: 

Assunzioni  a tempo indeterminato: 

E’ possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato per la sola sostituzione 

del personale  cessato dal servizio per qualsiasi motivazione, a condizione che 

siano effettuate a seguito di idonee procedure selettive  ai sensi dell’art. 19 del 

decreto 175/2016; 
 

ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del dirigente (SOLDI – 

Dirigente); 

 

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario in 

quanto dall’adozione della presente delibera non derivano riflessi né diretti né indiretti sul bilancio; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 



1) DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’atto di indirizzo fornito ad 

AMA s.r.l. sul personale con propria delibera G.C. n. 14 del 30/01/2019 come segue, ferme ed invariate le 

parti non sostituite: 

 

Assunzioni  a tempo indeterminato: 

E’ possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato per la sola sostituzione 

del personale  cessato dal servizio per qualsiasi motivazione, a condizione che 

siano effettuate a seguito di idonee procedure selettive  ai sensi dell’art. 19 del 

decreto 175/2016; 
 

2) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 e per effetto di espressa ed unanime votazione favorevole eseguita 

in merito. 

 

 

 

 

 

 
)  

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  Il Vice Segretario 
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Antonella Soldi 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

 
 
 


