
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ART. 3 - COMMI 30 E 31 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24/12/2007 (FINANZIARIA 
PER IL 2008). PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SOCIETA' 
"SETTIMOPERO WELFOOD S.R.L.".

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 12 del 23/01/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTITRE del mese di  GENNAIO, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - 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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : ART. 3 - COMMI 30 E 31 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24/12/2007 (FINANZIARIA 
PER IL 2008). PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SOCIETA' 
"SETTIMOPERO WELFOOD S.R.L.".

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATE:

la deliberazione di C.C. n. 55 del 06/11/2006 di "Costituzione Società di Ristorazione 
S.r.l. - Approvazione Statuto, Piano industriale e contratto di Servizio. Provvedimenti 
conseguenti";

la costituzione della 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, avvenuta in data 
12/12/2006;

l'accordo sottoscritto in data 23/10/2006 dalla parte sindacale (OO.SS. territoriali e RSU 
dei comuni di Settimo Milanese e Pero) e dalla Delegazione Congiunta Trattante di parte 
pubblica costituita dai Presidenti dei rispettivi comuni di Settimo Milanese e Pero, 
relativo al trasferimento del personale;

PRESO ATTO che n. 5 unità di personale sono state assegnate alla nuova Società in 
comando dall'01/01/2007 al 31/12/2007 e che n. 7 dipendenti sono stati trasferiti 
definitivamente presso il nuovo soggetto giuridico, come da deliberazioni della G.C. n. 220 e  
221 del 20/12/2006 e n. 18 del 31/01/2007;

RILEVATO che con deliberazione della G.C. n. 202 del 12/12/2007 é stato prorogato il 
comando al personale in servizio presso la Società "Settimopero Welfood S.r.l"  fino al 
31/12/2008 ;

VISTO l'art. 3 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria per il 2008) che al comma 30 
dispone testualmente: "Le amministrazioni che costituiscono società o enti comunque 
denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito 
di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le 
organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate 
mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente 
rideterminazione della propria dotazione organica" e che al comma 31 stabilisce che: "Fino al 
perfezionamento dei provvedimenti di trasferimento di rideterminazione di cui al comma 30, 
le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate  in misura pari al numero dei posti 
coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni 
di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa  data risultino in corso 
di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, 
diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito";
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RITENUTA la necessità di dare corso all'applicazione delle disposizioni innanzi citate;

VISTO altresì il comma 28 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, il quale prevede che 
"L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere 
autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei 
presupposti di cui al comma 27";

RILEVATO, pertanto, doveroso avviare le procedure di concertazione con le OO.SS. ai 
sensi dell'art. 8 comma 1 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 6 del CCNL 
22/01/2004, per gli effetti derivanti sul personale per l'applicazione della disposizione 
legislativa sopra richiamata;

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

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ACQUISITI e visti gli allegati pareri espressi ai sensi del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di dare mandato al Presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica del Comune di Settimo Milanese di avviare 
le procedure di concertazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 
del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 6 del CCNL 
22/01/2004, per gli effetti derivanti sul personale per 
l'applicazione  dell'art. 3 - commi 30 e 31 della Legge  n. 
244 del 24/12/2007;

3. di esprimere alla delegazione pubblica, per quanto occorra, 
il seguente favorevole indirizzo:

- a far salvi gli effetti della propria deliberazione  di G.C. 
n. 202 del 12/12/2007, approvata precedentemente 
all'emanazione della L. n. 244/07;

- a valutare con priorità, in relazione alla programmazione 
annuale delle assunzioni, eventuali domande di 
riassunzione in servizio presentate nel quinquennio 
successivo da parte del personale ora comandato, 
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interessato dal presente provvedimento.

4. 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 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  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
 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


