
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : TRASFERIMENTO DI N. 2 DIPENDENTI PRESSO LA SOCIETA' SETTIMOPERO 
WELFOOD S.R.L.

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 18 del 31/01/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì TRENTUNO del mese di  GENNAIO, alle ore  15.30, 
nella Residenza Municipale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : TRASFERIMENTO DI N. 2 DIPENDENTI PRESSO LA SOCIETA' SETTIMOPERO 
WELFOOD S.R.L.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

-  con Deliberazione di G.C. n. 81 del 26/04/2006 venivano approvate le linee di indirizzo per 
l'affidamento del servizio di ristorazione ad un nuovo organismo gestore dei servizi 
comunali di ristorazione a totale partecipazione pubblica a cui conferire le funzioni dei 
Comuni di Settimo Milanese e Pero, per una gestione associata ai sensi dell'art. 113 del 
D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

-  con Deliberazione della G.C. n. 127 del 27/06/2006 é stata formalizzata un'unica 
delegazione trattante di parte pubblica per i due Comuni,  composta dai due presidenti delle 
delegazioni trattanti di Settimo Milanese e Pero, cui affidare l'esame congiunto con i 
soggetti sindacali e le RSU sulle modalità di trasferimento del personale comunale alla 
costituenda società cessionaria del ramo d'azienda di cui trattasi, ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 
n. 165/2001;

- con Deliberazione della G.C. n. 177 del 11/10/2006 é stata approvata la preintesa raggiunta 
in data 03/10/2006 tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS.  dove si stabilivano i 
nominativi del personale comunale coinvolto nel trasferimento d'azienda ed i criteri di 
passaggio dello stesso, in vista della cessione/affidamento della gestione del servizio 
comunale di refezione, alla costituenda Società di ristorazione tra i Comuni di Settimo 
Milanese e Pero;

- con Deliberazione del C.C. n. 55 del 06/11/2006 veniva approvata la costituzione, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. 267/2000, di una società a 
responsabilità limitata a capitale interamente pubblico per la gestione in forma associata del 
servizio di ristorazione con il Comune di Pero;

- considerato che in data 12/12/2006 con atto e rogito repertorio n.32036 - raccolta n. 5892, 
del notaio Filippo Laurini, sito in Corso Sempione, 9, Milano, è stata costituita  la Società  
di ristorazione intercomunale Settimo Milanese Pero denominata "Settimopero welfood 
S.r.l." a totale capitale pubblico e finalizzata alla gestione sovracomunale dei servizi di 
refezione scolastica e ristorazione;

Considerato che la preintesa raggiunta dalla Delegazione Trattante di parte pubblica e le 
OO.SS. in data 03/10/2006 e definitivamente sottoscritta in data 23/10/2006 prevede che i 
lavoratori attualmente in servizio presso il centro di  Ristorazione possano chiedere il 
trasferimento presso la Società "Settimopero welfood S.r.l." con sede legale nel comune di 
Settimo Milanese, conservando i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL 
Comparto Regioni -Enti Locali e dai contratti integrativi decentrati in vigore all'atto del 
trasferimento;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 20/12/2006 relativa al 
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"Trasferimento di n. 5 dipendenti del servizio ristorazione alle dipendenze della società 
SettimoPero Welfood S.r.l.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  221 del 20/12/2006 relativa al 
"Comando di n. 7 dipendenti del servizio ristorazione presso la società SettimoPero 
Welfood S.r.l.;

Considerato che  le sotto indicati dipendenti manifestano la volontà al passaggio alle 
dipendenze della Società "Settimopero Welfood S.r.l.":

Barbalace Rosa Maria  - Ausiliaria Addetta alle Attività sussidiarie - Cat. A - p.e. A.2,  
con nota del 23/01/2007- prot. n. 1994

Coda Giustina - Collaboratore Cuoco- Cat. B 3  - p.e. B.3 con nota del 23/01/2007 - prot. 
n. 1994

Ritenuto di accogliere le richieste di trasferimento delle Sigg.re Barbalace Rosa Maria e 
Coda Giustina alle dipendenze della Società "Settimopero Welfood S.r.l.", alle condizioni 
stabilite nell'accordo tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. approvato con 
Deliberazione della G.C. n. 177 del 11/10/2006;

Visto l'art.31 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'art. 2112 del codice civile;

Visto l'art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428;

Visto l'art. 8 del C.C.N.L. 01/04/1999; 

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione  del C.C. n. 53 del 
29.10.2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente

DELIBERA

1. di trasferire il sotto indicato personale, a far tempo dal 01/02/2007,  alle dipendenze della 
Società "Setttimopero welfood S.r.l",  con sede legale nel comune di Settimo Milanese, la 
cui costituzione é stata approvata con Deliberazione del C.C. n. 55 del 06/11/2006:

Barbalace Rosa Maria  - Ausiliaria Addetta alle Attività sussidiarie - Cat. A - p.e. A.2,  
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con nota del 23/01/2007- prot. n. 1994

Coda Giustina - Collaboratore Cuoco- Cat. B 3  - p.e. B.3 con nota del 23/01/2007 - prot. 
n. 1994

2. di applicare al suddetto personale le condizioni e i trattamenti economici e normativi 
previsti dal CCNL Comparto Regioni -Enti Locali e dai contratti integrativi decentrati 
secondo quanto stabilito nella preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e le 
OO.SS. approvata con Deliberazione della G.C. n. 177 del 11/10/2006 e sottoscritta in 
data 23/10/2006;

3. di fare espressamente salvo, per quanto riguarda le categorie di inquadramento del 
suddetto personale, l'esito delle avviate procedure di progressione verticale bandite con 
determinazioni n. 1013 del 02/02/2006 e n. 1053 del 05/07/2006, i cui verbali della 
commissione giudicatrice saranno trasmessi al termine della selezione alla società 
cessionaria per i conseguenti inquadramenti professionali;

4. di demandare ai responsabili di dipartimento competenti i provvedimenti attuativi della 
presente deliberazione e dell'intesa sindacale in premessa  citata;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


