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Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DELLA 

 

 
GIUNTA    COMUNALE 

 

 
 

N.  220  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L. – ATTO DI 
INDIRIZZO SULLE SPESE DI PERSONALE PER L’ANNO 2021 AI SENSI 
DELL’ART. 19, COMMA 5 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175, “TESTO UNICO 
IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” 

 

L'anno duemilaventi addì sette del mese di Dicembre alle ore 09:100. 

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

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

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

 
 

 Assiste  Il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza 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. 89 del 18.12.2019 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; 
 
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, tenendo conto del settore in cui ciascun 
soggetto opera.” 

 
RICHIAMATA le proprie deliberazioni n. 14 del 30/01/2019 e 197 del 

7/11/2019 con la quale questa Giunta forniva alla propria Società gli indirizzi in tema di 
assunzioni di personale per l’anno 2019 e successivi; 

 
VISTA la nota di A.M.A. registrata al protocollo in arrivo al n. 27466 in data  

18/11/2020, con la quale espone il proprio piano assunzionale per l’anno 2021, 
approvato dal CDA in data 16/10/2020 e seguenti e chiede all’ente socio gli indirizzi in 
merito; 

 
PRESO ATTO che la disciplina delle assunzioni è dettata dall’art. 19, commi 2 

e 3, D.Lgs. n. 175/2016, i quali, fermo restando l’obbligo di conformarsi ai principi 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000836339


generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché di quelli contenuti all’art. 35, 
comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, prevede tre corollari fondamentali: 

- l’applicabilità delle norme del diritto privato ai rapporti di lavoro nelle 
società in controllo pubblico; 

- la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione dei citati commi 2 e 3; 
- infine, la competenza del Giudice ordinario non solo per aspetti riguardanti 

la gestione del personale, ma anche in materia di validità dei 
provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale (art. 19, 
commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 175/2016). 

 
PRECISATO, quindi, che il reclutamento del personale da parte di società 

controllate dalla PA deve dunque avvenire - in forza dell’espresso rimando all’art. 35, 
comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, operato dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 - 
mediante procedure selettive a evidenza pubblica; non ugualmente precettivo, però, è 
lo svolgimento di un concorso pubblico di cui all’art. 97, comma 3, Cost., in quanto 
riservato come modalità di accesso agli impieghi nei ranghi dei soli Enti pubblici; 

 
RIEPILOGATE le richieste dell’azienda come segue: 

 
Assunzioni a tempo indeterminato: 
 

 assumere dal 1 Gennaio 2021, un ormeggiatore con contratto CCNL 
turismo/approdi a tempo pieno e indeterminato, dal 1 Gennaio 2021 in 
copertura del posto lasciato libero dalle dimissioni di un ormeggiatore in 
organico, attingendo dalla graduatoria ancora vigente; (Minor costo -
12.000,00€/anno circa) 

 individuare tra gli ormeggiatori già in servizio il coordinatore degli ormeggiatori 
lasciato libero dall’ormeggiatore collocato in pensione; (passaggio di un livello, 
nessun costo aggiuntivo) 

 rafforzare dal 1 Gennaio 2021 la squadra OTS con il passaggio di un 
ormeggiatore referenziato a OTS. (costo aggiuntivo di 5.000,00€/anno circa) 

 Assumere entro l’inizio della stagione balneare 2021 un nuovo amministrativo 
con contratto a tempo pieno e indeterminato, apprendista CCNL 
turismo/approdi, al fine di rafforzare gli uffici amministrativi; (costo aggiuntivo di 
22.219,00€ al primo anno circa) 

 assumere un impiegato amministrativo con contratto a tempo pieno e 
indeterminato, CCNL turismo/approdi, al fine di coprire il posto che sarà lasciato 
libero a seguito di pensionamento di una impiegata, programmato per il 
31/12/2021. (minor costo – 12.810,00€/anno) 

 5. Passare di un livello con il CCNL farmacie comunali una impiegata 
amministrativa già in organico, dal 1 Gennaio 2022, al fine di assumere il ruolo 
di responsabile amministrativa, a far data dal pensionamento dell’impiegata del 
porto programmato per il 31/12/2021. (costo aggiuntivo di 2.800,00€/anno 
circa). 

 
Assunzioni a tempo determinato: 
Servizio porto e solarium: 

 assunzione di  n.1 Ormeggiatore notturno CCNL turismo/approdi, da assumersi 
per il periodo della stagione balneare dal 1 Aprile al 30 Settembre; 

 assunzione di  n.3 assistenti ai turisti e pulizia del solarium, CCNL turismo 
approdi, da assumersi per il periodo della stagione balneare dal 1 Giugno al 30 
Settembre;  

Servizio spiaggia libera attrezzata: 
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 assunzione di  n. 3 assistenti ai turisti, pulizia, allestimento e smontaggio della 
spiaggia libera attrezzata, CCNL turismo, da assumersi per il periodo della 
stagione balneare dal 15 Maggio al 30 Settembre. 

 
PRESO ATTO dello sforzo organizzativo che sta compiendo la società per 

garantire al meglio al Comune i servizi affidati e per garantire all’utenza alti standard 
qualitativi in tutti i servizi resi; 

 
RITENUTO quindi assolutamente meritevole di approvazione il piano 

assunzionale proposto; 
 
CONSIDERATO tuttavia che l’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia 

da Covid 19 ha profondamente stravolto i bilanci dell’Ente, tali da ritenere necessaria 
una attenta valutazione sulla proposta onerosa di assunzione  entro l’inizio della 
stagione balneare 2021 di un nuovo amministrativo con contratto a tempo pieno e 
indeterminato, apprendista CCNL turismo/approdi, al fine di rafforzare gli uffici 
amministrativi; 

 
PRECISATO quindi che, trattandosi di personale in più rispetto alla 

configurazione attuale, con decorrenza dall’estate, si ritiene di rimandare la valutazione 
economica al momento dell’ approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, 
momento in cui l’Ente potrà avere delineato un quadro di risorse più chiaro rispetto ad 
oggi; 

 
DATO ATTO che la maggiore pesa derivante dall’esigenza di  rafforzare dal 1 

Gennaio 2021 la squadra OTS con il passaggio di un ormeggiatore referenziato a OTS. 
(costo aggiuntivo di 5.000,00€/anno circa) dovrà essere oggetto di integrazione del 
contratto di servizio, trattandosi di risorse stabilmente assegnate; 

 
ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del 

dirigente (SOLDI – Dirigente); 
 
ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità contabile da parte del 

dirigente (SOLDI – Dirigente); 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il presente atto 

di indirizzo da rivolgersi all’A.M.A., società strumentale, totalmente partecipata dal 
Comune di Andora, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175: 

 
Assunzioni a tempo indeterminato: 
 

 assumere dal 1 Gennaio 2021, un ormeggiatore con contratto CCNL 
turismo/approdi a tempo pieno e indeterminato, dal 1 Gennaio 2021 in 
copertura del posto lasciato libero dalle dimissioni di un ormeggiatore in 
organico, attingendo dalla graduatoria ancora vigente; (Minor costo -
12.000,00€/anno circa) 

 individuare tra gli ormeggiatori già in servizio il coordinatore degli ormeggiatori 
lasciato libero dall’ormeggiatore collocato in pensione; (passaggio di un livello, 
nessun costo aggiuntivo) 



 rafforzare dal 1 Gennaio 2021 la squadra OTS con il passaggio di un 
ormeggiatore referenziato a OTS. (costo aggiuntivo di 5.000,00€/anno circa) 

 assumere un impiegato amministrativo con contratto a tempo pieno e 
indeterminato, CCNL turismo/approdi, al fine di coprire il posto che sarà lasciato 
libero a seguito di pensionamento di una impiegata, programmato per il 
31/12/2021. (minor costo – 12.810,00€/anno) 

 5. Passare di un livello con il CCNL farmacie comunali una impiegata 
amministrativa già in organico, dal 1 Gennaio 2022, al fine di assumere il ruolo 
di responsabile amministrativa, a far data dal pensionamento dell’impiegata del 
porto programmato per il 31/12/2021. (costo aggiuntivo di 2.800,00€/anno 
circa). 

 
Assunzioni a tempo determinato: 
 
Servizio porto e solarium: 

 assunzione di  n.1 Ormeggiatore notturno CCNL turismo/approdi, da assumersi 
per il periodo della stagione balneare dal 1 Aprile al 30 Settembre; 

 assunzione di  n.3 assistenti ai turisti e pulizia del solarium, CCNL turismo 
approdi, da assumersi per il periodo della stagione balneare dal 1 Giugno al 30 
Settembre;  

Servizio spiaggia libera attrezzata: 

 assunzione di  n. 3 assistenti ai turisti, pulizia, allestimento e smontaggio della 
spiaggia libera attrezzata, CCNL turismo, da assumersi per il periodo della 
stagione balneare dal 15 Maggio al 30 Settembre. 

 
Politiche del personale 
 

Si raccomanda alla Società A.M.A. di attuare comunque una efficace 
politica di controllo sui costi del  personale. 

 
2) DI RIMANDARE ad adozione avvenuta del bilancio di previsione 

2021/2023, ogni considerazione economica in merito all’assunzione entro l’inizio della 
stagione balneare 2021 di un nuovo amministrativo con contratto a tempo pieno e 
indeterminato, apprendista CCNL turismo/approdi, al fine di rafforzare gli uffici 
amministrativi; (costo aggiuntivo di 22.219,00€ al primo anno circa) 

 
3) 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 Segretario Generale 
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina 

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.  

 
 
 


