
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.363 del 22 novembre 2018 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Atto di indirizzo nei confronti delle società controllate in materia di
vincoli assunzionali e contenimento degli oneri contributivi - Modifica scheda
contenente  gli  indicatori  degli  obiettivi  gestionali  per  l’anno  2018 di  Insula
S.p.A. relativamente ai profili dell’efficacia e dell’efficienza.

L'anno 2018 il giorno 22 del  mese di novembre  nella  sala  delle  adunanze  in
Venezia – Ca’Farsetti, in seguito  a  convocazione,  previa   osservanza  di tutte
le formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il V. Sindaco Luciana Colle 
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il V. Segretario
Generale Dott. Francesco Vergine 
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione :

Presenti Assenti 

     X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     
      7          3

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,   con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2018/493 SEDUTA DEL 22 novembre 2018

N. 363 - Atto di indirizzo nei confronti delle società controllate in materia di vincoli 
assunzionali e contenimento degli oneri contributivi - Modifica scheda contenente gli 
indicatori degli obiettivi gestionali per l’anno 2018 di Insula S.p.A. relativamente ai 
profili dell’efficacia e dell’efficienza.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate;

Premesso che:

➢ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2016 sono stati approvati fino
al 30/06/2018 i contenuti dell'Atto di indirizzo in materia di vincoli assunzionali e di
contenimento  degli  oneri  retributivi  nei  confronti  delle  società  controllate  in  via
esclusiva in applicazione degli artt. 19 e  25 del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica”, che ha introdotto una nuova disciplina
in tema di reclutamento e gestione del personale delle società controllate;

➢ in data 27 giugno 2017 è entrato in vigore il  D.Lgs. n. 100/2017 che ha apportato dei
correttivi  al  predetto  D.Lgs.  n.  175/2016  “Testo  Unico  in  materia  di  società  a
partecipazione pubblica”, anche con riguardo alla disciplina relativa alla Gestione del
Personale;

➢ con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 26 luglio 2017 sono state recepite le
modifiche  introdotte  dal  Decreto  Legislativo  n.  100/2017  al  D.  Lgs.  n.  175/2016
approvando  un  nuovo  atto  di  indirizzo in  materia  di  vincoli  assunzionali  e
contenimento degli oneri retributivi nei confronti delle società controllate la cui durata
era  stabilita  fino  al  30  giugno  2018  e  successivamente  prorogato  con  nota  PEC
314232 del 28/6/2018 nelle more dell’approvazione di un nuovo atto di indirizzo;

➢ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2018  è stato approvato il
DUP 2019-2021 prevedendo di   demandare,  per il periodo successivo al 30 giugno
2018, alla Giunta Comunale l'approvazione dell’atto  di indirizzo in materia di vincoli
assunzionali  e  contenimento  degli  oneri  retributivi  nei  confronti  delle  società
controllate;

Visto inoltre che:

➢ si  rende  necessario  modificare,  alla  luce  delle  richieste  presentate  dal  Direttore
Generale della Società, la scheda contenente gli indicatori degli obiettivi gestionali per
l’anno 2018  di  Insula  S.p.A.  approvati  con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  17  del
31/01/2018   relativamente  ai  profili  dell’efficacia  e  dell’efficienza  al  fine  di  meglio
definire  i  relativi  indicatori  con la  nuova scheda  che  si  allega sub  B alla  presente
deliberazione;

Pertanto:



➢ alla  luce  di  quanto  sopra,  è  necessario  approvare   il  nuovo  Atto  di  indirizzo  nei
confronti  delle società controllate in materia di vincoli assunzionali e contenimento
degli oneri retributivi (allegato sub A) che scadrà il 31/12/2020;

➢ approvare la modifica della scheda contenente gli indicatori degli obiettivi gestionali
per l’anno 2018 di Insula S.p.A. approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del
31/01/2018 limitatamente ai profili dell’efficacia e dell’efficienza; 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa del Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati,Istituzioni, 
Fondazioni e Enti Esterni e di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, dal Direttore della Direzione Finanziaria;

DELIBERA

1. di  approvare,  in  esecuzione  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  41  del
26/09/2018,  l’Atto  di  indirizzo  nei  confronti  delle  società  controllate  in  materia  di
vincoli assunzionali e contenimento degli oneri retributivi allegato sub A) alla presente;

2. di approvare la modifica degli  indicatori degli obiettivi gestionali relativi agli obiettivi
gestionali assegnati ad Insula S.p.A. approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 17
del  31/01/2018  così  come  indicato  nella  nuova  scheda  che  si  allega  sub  B)  alla
presente;

3. di  dare  mandato  alla  Direzione  Finanziaria  di  predisporre  gli  atti  connessi  a  dare
esecuzione ai contenuti della presente deliberazione;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del TUEL.



DG 363/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Vice Segretario Generale Il Vice Sindaco

FRANCESCO VERGINE LUCIANA COLLE 
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