


 

 

 

 

 

Relazione sui risultati conseguiti nel processo di razionalizzazione delle società 

e delle partecipazioni societarie ex art. 1, comma 612 L. 190/2014. 

 

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)” pubblicato in G.U. Serie Generale n.300 

del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99L al comma 611 prevede quanto segue: Fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27  a 29, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine  di assicurare il coordinamento della  

finanza  pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa 

e la tutela della concorrenza  e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di 

Bolzano, gli enti locali, le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura,  le   

università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a  

decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e  

delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 

conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei 

seguenti criteri:  

    a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al   

perseguimento   delle   proprie   finalità istituzionali, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione;  

    b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  



 

 

    c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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;  

    d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

    e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la 

riduzione delle relative remunerazioni. 

 

Il comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190  “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, prevede infatti che “I 

presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle 

Province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in 

relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 

2015,   un  piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni  

societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, 

nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di 

un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione 

interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono 

una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale 

dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce 

obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Per ottemperare a quanto previsto dal dettato normativo, il Sindaco ha proposto ed 

approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 31/03/2015 il Piano Operativo di 



 

 

Razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di L'Aquila, successivamente 

approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 91 del 24/08/2015. 

L’Amministrazione, a tal riguardo e in previsione della presente relazione, ha ricordato agli 

Amministratori Unici delle Società di proprietà, con nota prot. 105796 del 19/11/2015, la 

necessità di dare esecuzione alle direttive impartite nel Piano operativo di 

razionalizzazione e di darne tempestiva e dettagliata comunicazione.  

Inoltre con nota prot. 20674 del 26/02/2016 la Dirigente del Settore Ambiente e 

Partecipate ha reiterato la richiesta di dettagliata relazione sulle azioni intraprese e 

coerenti con quanto stabilito nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 

24/08/2015. 

A fronte delle suddette richieste è pervenuta la seguente documentazione. 

 

1) A.S.M. S.P.A.: (punto 8.3 Piano di razionalizzazione) nota prot. 234/3.3.16 (all.1) 

In detta relazione si dà atto che:  

“Gli obiettivi strategici prefissati nel 2015 sono stati in gran parte raggiunti ed in 

particolare si è conseguito: 

• il risanamento economico, patrimoniale e finanziario di Asm, attraverso il 
contenimento dei costi e il consolidamento dei ricavi che ha permesso di 
ottenere nel 2015 un utile lordo di esercizio ante imposte di euro 161.902, 
dopo 2 anni di consecutive perdite, anche di notevole entità, che avevano 
ridotto il Capitale Sociale da euro 2.860.000 ad euro 668.796; 

• il rilancio di ASM attraverso la difesa del suo ruolo pubblico di società 
erogatrice di servizi pubblici non solo nei confronti del Comune di l’Aquila ma 
anche nei confronti degli Uffici Speciali della Ricostruzione e dei Comuni del 
territorio Aquilano.” 

 

Così come previsto dalla L.R. 36/2013,  in vista dell’istituzione dell’AGIR (Autorità Gestione 

Integrata dei Rifiuti), Asm rappresenta che “sta dotandosi di una struttura organizzativa e 

gestionale adeguata per una strategia comune delle società a partecipazione totalmente 



 

 

pubblica operanti sul territorio regionale, con l’intento di essere inseriti in un contesto che 

migliori ulteriormente la qualità dei servizi offerti, che renda sostenibile ambientalmente 

la gestione dei rifiuti e che abbia come obbiettivo primario il contenimento dei costi per i 

cittadini e per le imprese. In vista di questi importanti obiettivi Asm, nel corso del 2015, 

ha conseguito due importanti certificati di qualità, quali l’ISO 9001, e l’ISO 14001, e nel 

corso del 2016 ha ottenuto anche il certificato OHSAS 18001, che attesta l’applicazione di 

un sistema che permette di garantire un controllo della sicurezza e della salute dei 

lavoratori Asm”. 

La Società rappresenta altresì che nel 2015 ha contenuto le spese del personale, 

nonostante il rinnovo contrattuale che ha inciso di €. 42.591,00 rispetto allo scorso 

esercizio. Rispetto all’anno 2013 la spesa appare diminuita di euro 1.102.000,00 circa, anche 

per il minor ricorso al lavoro interinale. 

Nel corso del 2015 Asm rappresenta di aver ridotto inoltre il personale di 5 unità di cui: 

Un dirigente (per pensionamento); 

due operatori ecologici ; 

un autista; 

un meccanico; 

come da tabella di seguito esposta: 

CONTO ECONOMICO 

Consuntivo 

Generale al 

31/12/2013 

Consuntivo 

Generale al 

31/12/2014 

Consuntivo 

Generale al 

31/12/2015 

Differenze 

2015 - 

2014 

TOTALE  per il personale: 

       

8.206.927  

      

7.065.579  

    

7.108.170  

           

42.591  

 



 

 

La Società fa presente di aver diminuito sensibilmente le ore di straordinario con un 

risparmio di spesa di € 34.226 rispetto al 2014 ed € 67.420 rispetto all’anno 2013 

CONTO ECONOMICO 

Consuntivo 

Generale al 

31/12/2013 

Consuntivo 

Generale al 

31/12/2014 

Consuntivo 

Generale al 

31/12/2015 

Differenze 

2015 - 

2014 

72/05/510 RETRIBUZIONI 

STRAORDINARIE 

          

211.389  

         

178.195         143.969  

-          

34.226  

 

Si rimanda alla relazione della società (Allegato 1) per ogni ulteriore dettaglio. 

 

 

 

2) A.M.A. S.P.A (punto 8.2 Piano di razionalizzazione) nota prot. 430/11.3.2016 

La Società continua a perseguire l’obiettivo dell’accorpamento della società alla Tua 

(Trasporto Unico Abruzzo), la nuova azienda unica di trasporto regionale, formata da 

Arpa, Sangritana e GTM, il cui piano di fusione è stato approvato il 16 marzo 2015 dal 

Consiglio Regionale.  

La Società rappresenta altresì di non avere personale in esubero, mentre per quanto 

riguarda la figura del Direttore Generale, condivide lo stesso con la Società CTGS spa, 

per ottimizzare i costi. (punto 8.7 - pag. 25 del Piano di razionalizzazione).  

Si rimanda alla relazione della società (Allegato 2) per ogni ulteriore dettaglio. 

 

 

 

3) C.T.G.S. SPA (punto 8.4 Piano di razionalizzazione) nota prot. 394/8.3.2016 



 

 

La Società in ordine al contenimento del costo del personale rappresenta di aver 

realizzato “la mobilità verso altre aziende partecipate del Comune di L’Aquila con il 

trasferimento di n. 4 unità con contratto a tempo indeterminato alla Società GSA 

s.p.a. e di n. 3 unità alla Soc. Ama s.p.a. e di aver bloccato il turnover di personale a 

tempo indeterminato cessato dal servizio (in totale 8 unità compresi i 7 trasferiti ad 

altre aziende) procedendo ad assunzioni di tipo stagionale per il solo periodo 

invernale)”. 

Rappresenta altresì di condividere il Direttore generale al 40% con la società AMA spa 

e di aver predisposto un regolamento per gli acquisti in attuazione delle norme di cui al 

D.Lgs 163/2006, mentre “non ha potuto procedere all’utilizzo di convenzioni Consip e 

Mepa a causa dell’incompatibilità dell’oggetto sociale”. 

Si rimanda alla relazione della società (Allegato 3) per ogni ulteriore dettaglio. 

 

 

 

4) A.F.M. S.P.A. (punto 8.5 Piano di razionalizzazione ) mail certificata del 

30/03/2016 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 26/11/2015 denominata “AFM spa, 

presa d’atto del bilancio d’esercizio 2014 e della riduzione del capitale sociale ai sensi 

dell’art. 2446 del Codice Civile”, in ottemperanza a quanto stabilito nel piano di 

riorganizzazione, è stato autorizzato l’Organo Amministrativo della società AFM spa 

ad avviare la procedura per la rescissione anticipata della convenzione sottoscritta il 

15/02/2008, per la gestione della farmacia comunale di Avezzano nel rispetto 

pedissequo degli atti di indirizzo finora emanati ed approvati dalla proprietà, nonché 

della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica e di riduzione 

del costo del personale. 



 

 

Si fa presente che con la revisione dello Statuto della Società, modificato ed 

integrato in base alle sopravvenute normative in materia di contenimento della spesa 

pubblica, nonché ai principi inderogabili del “controllo analogo” e dell’ ”attività 

dedicata” di cui alla sentenza Teckal  (C-107/98) del 18.11.1999 della Corte di Giustizia 

Europea e alle disposizioni degli atti d’indirizzo, l’Amministrazione Comunale ha 

soppresso la figura Direttore Generale, così come previsto nel punto 8.7 - pag. 25 del 

Piano di razionalizzazione. 

Si rimanda alla relazione della società (Allegato 4) per ogni ulteriore dettaglio. 

 

 

 

5) SERVIZIO ELABORAZIONE DATI S.P.A. (punto 8.1 Piano di razionalizzazione) 

note prot. 1/11.1.2016 e 94/3.3.2016 

Rispetto alle disposizioni del Piano di razionalizzazione, l’Amministratore unico ha 

evidenziato: 

1) per i 7 dipendenti con contratto Federambiente “sul lungo termine i risparmi 

non incisivi deriveranno dal riassorbimento degli scatti di anzianità e aumenti 

del CCNL applicato”. 

2) “Il CCNL commercio non è il contratto pertinente rispetto alla ragione sociale e 

alle figure professionali e se si apre il tavolo con le OO.SS di un unico CCNL 

pertinente ciò comporterà un aumento dei costi”. Con successiva nota prot. 

23689 del 4/03/2016 l’Amministratore unico della società Sed Spa ha 

convocato una riunione per l’11 marzo con le RSA aziendali per unificazione dei 

contratti collettivi di lavoro Igiene Urbana Federambiente e commercio, così 

come richiesto a pag. 23 punto 8.1. del Piano di razionalizzazione. 



 

 

3) non ci sono esuberi di personale. “Tuttavia rimane una unità in comando presso 

la Regione Lazio e la Società sta cercando contatti con aziende partecipate 

della regione Lazio”.  

4) Quanto alla messa in mobilità del direttore in esubero o demansionamento 

volontario, la Società rappresenta che “l’assenza di riduzione dei costi (anche 

l’inconsistente risparmio per i Fondi obbligatori per i dirigenti verrebbe 

assorbito dalla ricollocazione nel precedente inquadramento di quadro), ma 

soprattutto l’equilibrio e la produttività dell’organizzazione del lavoro raggiunta, 

sono dati di fatto”. 

 

La società S.E.D. S.p.A. ha inviato anche un’analisi dal Conto Economico dei bilanci 

consuntivi 2014 e preconsuntivo 2014: 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 SED SPA 2014 SED SPA 2015 

CANCELLERIA STAMPATI COD. 6 2.143,68 1.590,84 

RICAMBI MANUT. DIRETTA AUTOMEZZI  0 0 

GASOLIO E LUBRIFICANTI COD. 6 75,00 256,19 

VESTIARIO PERSONALE COD. 6  0 0 

ASSISTENZA LEGALE E NOTARILE COD. 7 17.452,17 2.960,10 

COMPENSO COLLEGIO SINDACALE COD. 7 22.635,43 24.391,94 

COMPENSO CONSIGLIO DI AMM.NE COD. 7 31.834,09 21.851,35 

AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE 34.550,60 31.484,14 

MANUTENZIONE IMP. E MACCH. 1.206,75 1.875,00 

COSTO MENSA-BUONO PASTO 5.399,98 12.218,57 

 



 

 

Ha precisato che: 

1- Per la voce compenso collegio sindacale: 

il costo risulta aumentato rispetto al 2014 a causa della sovrapposizione del collegio 

uscente e di quello entrante. 

2- per la voce costo mensa-buono pasto: 

il costo risulta aumentato perché è passato da 5,16 euro per il 2014 a 7,20 per parte 

del 2015 e 7,00 per la restante parte come da disposizioni contenute nell’atto di 

indirizzo del Comune dell’Aquila. 

Si rimanda alle relazioni della società (Allegato 5) per ogni ulteriore dettaglio. 

 

 

6)  PERSONALE SOCIETA’ PARTECIPATE (punto 7 Piano di razionalizzazione pag. 20) 

In attuazione di detto Piano di razionalizzazione ( delibere C.C. nn. 91 e 92 del 24.8.2015 )  

e come sopra riportato in sintesi e in maniera più esaustiva nelle singole relazioni, nel 2015, 

le società partecipate hanno avviato il percorso  virtuoso, di contenimento dei costi del 

personale, delineato dal richiamato atto di indirizzo, anche se con qualche difficoltà e 

resistenza che ha portato, nei mesi successivi, alla dichiarazione dello stato di agitazione.  

In proposito, come riportato nel verbale della procedura di raffreddamento e conciliazione 

tenutasi il 7 e il 14 ottobre 2015 presso la Prefettura dell’Aquila, le società partecipate 

hanno sollevato delle difficoltà nell’applicazione pedissequa del citato atto di indirizzo.  

Tant’è che l’Assessore al Lavoro del Comune dell’Aquila presente agli incontri in 

rappresentanza del Comune dell’Aquila ha espresso, in tale occasione, la disponibilità a 

verificare in seno all’Ente la possibilità di una parziale modifica di dette disposizioni, 



 

 

adottando degli indirizzi differenziati, tenendo conto della natura della società  e dei 

servizi erogati dalle medesime, così come, per altro, dispone la norma e in particolare il 

comma 2-bis. Art. 18 del D.L. 112/08 e s.m.i. che testualmente recita: “Le aziende speciali, 

le istituzioni e 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. A tal fine 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 ciascuno dei soggetti di cui al 

precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di 

contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto 

opera. 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 del contenimento 

degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo 

livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed 

educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono 

escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un 

livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le 

aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si 

applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per 

cento del totale del valore della produzione.”  

In proposito, l’errore veniale che poi ha generato lo stato di agitazione delle Società e la 

successiva procedura di raffreddamento, probabilmente, risiede proprio nell’aver adottato 

un atto d’indirizzo unico e speculare per tutte le società, senza alcuna differenziazione 

come dispone la novella, così come potrebbe essere per es. nei riguardi di AFM S.p.a. che 

ha nelle farmacie comunali il proprio core business.  



 

 

In ogni caso, questo Ente, a prescindere dall’atto d’indirizzo di cui alla presente, ha 

adottato da tempo una politica di rigore e di contenimento dei costi, in termini generali, per 

le società di proprietà che, contrariamente al passato, iniziano a dare i primi segnali 

positivi. 

In proposito si potrà essere più precisi non appena quest’ultime rimetteranno il report su 

supporto informatico contenente il prospetto ricognitivo del personale in servizio e l’elenco 

delle procedure ad evidenza pubbliche attivate e/o concluse secondo quanto disposto 

dall’art. 21 del citato atto di indirizzo (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 

del 24.8.15). 

 

L’Aquila, 31 marzo 2016 

 

 IL SINDACO 

 (On. Dott. Massimo Cialente) 

 

 

Allegati alla relazione: 

Allegato 1: relazione A.S.M. S.p.a.; 

Allegato 2: relazione A.M.A. S.p.a.; 

Allegato 3: relazione C.T.G.S. S.p.a.; 

Allegato 4: relazione A.F.M. S.p.a.; 

Allegato 5: relazione S.E.D. S.p.a.. 
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