
Provincia di Sassari

___________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

N. 56 del 05/06/2017

OGGETTO: Atto di indirizzo G.P. n. 8 del 15/02/2016 su partecipata Multiss S.pA. - Report anno 
2016

Il giorno cinque  del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette,  nel Palazzo della Provincia di 

Sassari, 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale,  Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della 

Giunta Provinciale, la  proposta di Deliberazione del  Settore SEGRETERIA GENERALE,   n. 

2017/8 del 23/05/2017,  che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato. 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Visto l'art. 18, comma 2 bis del D.lgs. 112/2008, come modificato dal D.L 66/2014 (convertito in 
legge con Legge 89/2014), in materia di direttive alle partecipate;

Richiamata la deliberazione G.P. n. 8 del 15/02/2016 con la quale, sulla base della normativa sopra 
citata, sono stati definiti una serie di indirizzi alla Partecipata Multiss Spa, tra i quali:

• divieto  assoluto  di  procedere  a  qualsiasi  tipo  di  assunzione  se  non  previa,  esplicita 
autorizzazione della proprietà;

• provvedere, in sede di contrattazione di secondo livello, a ridurre l'incidenza – laddove ciò 
non  pregiudichi  il  corretto  svolgimento  dei  servizi  –  di  tutte  le  voci  accessorie  e 
straordinarie variabili relative ai rapporti in essere;

Evidenziato che nella stessa deliberazione è stato altresì  stabilito che eventuali incarichi esterni 
devono essere previamente autorizzati dalla proprietà, e che per la loro formalizzazione dovranno 
essere seguite ed applicate  puntualmente le disposizioni di cui all'art.  7, commi 6 e 6 - bis del 
Decreto Legislativo 165/2001 circa presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento 
dei medesimi incarichi;

Dato atto  che,  nello  stesso provvedimento,  è stato stabilito  che la Società  Multiss  deve curare 
puntualmente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 commi 675 e 676 della L. 208/2015 (legge 
di Stabilità 2016) entro i termini di 30 giorni la pubblicazione delle informazioni previste dalla 
stessa norma in materia di incarichi esterni;

Vista la relazione semestrale, inviata con nota prot. n. 417 del 04/08/2016 dalla Società Multiss  in 
attuazione  degli  artt.  4  e  6  del  “Regolamento  provinciale  sulle  procedure  e  sulle  regole  
organizzative per l'esercizio del controllo analogo e generale sulle società partecipate”,  con la 
quale si attestava un aumento del valore della produzione, mentre le spese di personale risultano 
superiori al primo semestre del 2015 in quanto in tale periodo era in vigore la cassa integrazione 
guadagni mediamente al 40%; 

Viste altresì le note prot. n. 153 del 14 marzo 2016, n. 178 del 24 marzo 2016 e n. 181 del 30 marzo 
2016, con le quali la Società ha comunicato che:

• nel corso del 2016 non è stata effettuata alcuna assunzione;

• che nel corso del 2016 hanno avuto piena efficacia gli accordi sindacali aziendali finalizzati 
alla riduzione dell'incidenza del costo del lavoro sul costo di produzione, sottoscritti  nel 
2015;

• che nel 2016 gli incarichi esterni sono stati affidati nel rispetto degli obblighi di legge;

• che nel  2016 si  provveduto,  a  norma dell’art.  1  commi  675 e 676 della  L.208/2105,  a 
pubblicare tutte le informazioni in materia di incarichi esterni;

• che nel  2016 si  è  provveduto ad operare le  riduzioni  dei  compensi  dei  componenti  del 
Consiglio  di  Amministrazione nel rispetto  della  previsione dell'art.  1,  comma 726 della 
Legge 296/2006 e dell'art. 6, comma 6, del D.L 78/2010;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla presa d'atto delle suddette relazioni e comunicazioni, ai 



fini dei relativi riscontri documentali e report previsti anche dal Regolamento sul controllo analogo;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  del  Segretario 
Generale, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto  che la società Partecipata Multiss S.P.A ha operato, nell'anno 2016 nel rispetto 
degli indirizzi impartiti con deliberazione  G.P. n. 8 del 15/02/2016, come si evince dalle 
relazioni e dalla documentazione citata in premessa e facente parte integrante della presente 
anche se non materialmente allegata;

2. di dare atto altresì che la Società ha rispettato gli obblighi relativi alla riduzione delle spese 
legate al costo del lavoro e dei compensi degli amministratori, nel rispetto delle normative 
vigenti.

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Segretario Generale L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  



sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


