Provincia di Sassari
___________
DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri della Giunta Provinciale
N. 11 del 06/02/2018

OGGETTO: Società Partecipata Multiss Spa - Atto di indirizzo 2018

Il giorno sei del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto, 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,
2018/2 del 02/02/2018, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberativo.

n.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Preso atto che in base al D. Lgs. 175/2016 questa Amministrazione deve adottare specifico atto di
indirizzo in ordine alle spese di funzionamento della partecipata Multiss;
Ricordato che già per gli anni 2015, 2016 e 2017 si era provveduto ad approvare (rispettivamente
con atti Giuntali n. 16 del 23/02/2015, n. 8 del 15/02/2016 e n. 5 del 31/01/2017) le relative
direttive nei confronti della Multiss;
Preso atto delle direttive dell’Amministratore Straordinario di questo Ente per autorizzare la
Multiss ad effettuare assunzioni nel 2018;
Ricordato e considerato, in ordine alle assunzioni da parte delle società partecipate, che:
- le assunzioni a tempo indeterminato sono bloccate (nei termini indicati dall’art. 4 del Decreto del
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 9/11/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
23/12/2017);
- per quanto attiene alle assunzioni a tempo determinato, occorre tenere presente che, rispetto a
quanto prevedeva l’art. 18, comma 2 del D.L 112/2008, l’art. 19, comma 5, del T.U. 175/2016 ha
introdotto un diverso principio circa l’integrazione del contenimento dei costi, ora riferiti a quelli
complessivi di funzionamento e non già esclusivamente a quelli del personale, con la possibilità,
pertanto, di ottimizzazioni organizzative che consentano, da un lato, riduzioni di spesa e dall’altro
una gestione efficiente delle risorse umane anche attraverso assunzioni flessibili;
Evidenziato altresì che quanto sopra trova conforto in alcuni orientamenti del Giudice Contabile,
secondo il quale “l’art. 19, comma 5, del D.lgs. 175/2016 permette all’Ente Socio un approccio
flessibile alla problematica assunzionale”, avuto riguardo chiaramente al fatto che le direttive da
emanarsi da parte dell’Ente Pubblico debbono obbligare la Società a gestire tale possibilità in stretta
e puntuale coerenza con i contratti di servizio (anche alla luce di un aumento della produzione) e
con ottimizzazioni organizzative tali da ridurre le spese di funzionamento (Corte del Conti Liguria
n. 80/2017);
Ritenuto pertanto di dover stabilire che la società Multiss possa procedere ad assunzioni flessibili
nel rispetto dei limiti e alle condizioni sopra specificati ed in particolare assicurando, nell’arco del
prossimo biennio, la riduzione del complesso delle spese di funzionamento;
Evidenziato altresì che la Società in house Multiss dovrà garantire, nelle procedure di reclutamento
del personale, il rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza ed imparzialità,
in applicazione di quanto stabilito nel comma 2 dell’art. 19 del D.lgs. 175/2016;
Ritenuto inoltre di dover stabilire che gli incarichi esterni sono consentiti, come già più volte
evidenziato nelle precedenti direttive, esclusivamente per far fronte, in via transitoria, ad esigenze
eccezionali e previo accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già
disponibili, avuto riguardo ai limiti e ai presupposti di legge in materia;
Dato atto inoltre che :
- la Multiss dovrà procedere all'acquisto di beni e servizi secondo la disciplina del D.lgs.
50/2016;
- la Multiss dovrà produrre report semestrali sulla qualità e quantità dei servizi erogati,
- la Multiss svolgerà, come da Statuto, solo servizi di carattere strumentale strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia; l'eventuale produzione
ulteriore di cui al 3° comma dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 dovrà rispettare le finalità indicate
dalla norma;
Ritenuto di dover assumere il conseguente deliberato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 175/2016 e
delle direttive dell’Amministratore Straordinario;

DELIBERA
1. di stabilire che per l'anno 2018, per le motivazione indicate in narrativa e qui interamente
richiamate e approvate, la Società Multiss S.P.A potrà procedere ad assunzioni a tempo
determinato, avendo cura di garantire, nel prossimo biennio, la riduzione del complesso delle spese
di funzionamento, avuto chiaramente anche riguardo all’eventuale aumento della produzione, anche
attraverso i provvedimenti di cui all’art. 19, comma 6 del citato D.lgs. 175/2016;
2. di stabilire inoltre che la Società potrà procedere alle suddette assunzioni, nel rispetto dei
principi, anche di derivazione europea, di trasparenza ed imparzialità nelle selezioni dei dipendenti,
applicando quanto stabilito nel comma 2 dell’art. 19 del D.lgs. 175/2016;
3. di dare atto che gli incarichi esterni potranno essere attivati esclusivamente per far fronte, in
via transitoria, ad esigenze eccezionali e previo accertamento della impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane già disponibili, avuto riguardo ai limiti e presupposti delle leggi in
materia, come più volte evidenziato nelle precedenti direttive;
4. di dare inoltre atto che la Società Multiss :
- ai sensi dell'art. 16 comma 7 del D.lgs 175/2016 dovrà procedere all'acquisto di beni e
servizi secondo la disciplina del D.lgs. 50/2016;
- dovrà monitorare l'andamento dei contratti affidati, producendo report semestrali sulla
qualità e quantità dei servizi erogati;
- svolgerà, come da Statuto, solo servizi di carattere strumentale strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia; l'eventuale produzione ulteriore di
cui al 3° comma dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 dovrà rispettare le finalità indicate dalla
norma;
- darà puntuale applicazione alle recenti notme in materia di split payment, di cui al D.Lgs.
148/2017;
- ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. 175/2016, dovrà provvedere alla pubblicazione del
presente atto sul proprio sito istituzionale;
- dovrà comunque conformare tutta la propria attività e procedure ai principi di trasparenza e
pubblicità;
- sarà tenuta a dare riscontro dell'avvenuto rispetto dei presenti indirizzi;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori della Provincia e al Collegio
dei Revisori della Multiss, per quanto di rispettiva competenza in ordine alle relative verifiche;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del Dlgs. 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
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.Lgs n.82/2005;

