
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : SOCIETA' DI RISTORAZIONE "SETTIMOPERO WELFOOD S.R.L:": ATTO DI 
INDIRIZZO INERENTE IL PERSONALE IN COMANDO

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 202 del 12/12/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì DODICI del mese di  DICEMBRE, alle ore  15.00, 
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 NO
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 : SOCIETA' DI RISTORAZIONE "SETTIMOPERO WELFOOD S.R.L:": ATTO DI 
INDIRIZZO INERENTE IL PERSONALE IN COMANDO

         

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;

la deliberazione di G.C. n. 220 del 20/12/2006 di "Trasferimento di n. 5 dipendenti del 
servizio ristorazione alle dipendenze della Società  Settimopero Welfood S.r.l.";

la deliberazione di G.C. n. 221 del 20/12/2006 di "Comando di n. 7 dipendenti del 
servizio ristorazione presso la Società  Settimopero Welfood S.r.l.";

la deliberazione della G.C. n. 18 del 31/01/2007 di "Trasferimento di n. 2 dipendenti 
presso la Società "Settimopero Welfood S.r.l.";

l'accordo sottoscritto in data 23/10/2006 dalla parte sindacale (OO.SS. terriotriali 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 a partire dall'01/01/2007 e che n. 7 dipendenti entro il mese di gennaio 2007 hanno 
richiesto di essere trasferiti definitivamente presso il nuovo soggetto giuridico percependo 
ciascuno un compenso una tantum pari a n. 5 mensilità, calcolato slla retribuzione lorda 
mensile come specificato nell'accordo sottoscritto in data 23/10/2006;

CONSIDERATO che l'assegnazione del personale in comando presso la "Società 
Settimopero Welfood S.r.l." é stata disposta per un periodo di un anno, prorogabile 
ulteriormente, sulla base di quanto stabilito dall'accordo sopra indicato e che attualmente tale 
comando interessa n. 5 dipendenti;

PRESO ATTO che negli ultimi incontri avuti tra la parte sindacale e la Delegazione 
Trattante Congiunta di parte pubblica dei due comuni-soci, la parte sindacale ha richiesto la 
proroga del comando per un altro anno del personale dipendente dei rispettivi Enti ed 
assegnato alla Società Settimopero Welfood S.r.l.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, pur ritenendo opportuno prorogare di un 
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ulteriore anno il comando dall'01/01/2008 al 31/12/2008, intende, in via prioritaria, 
incentivare il trasferimento definitivo del personale interessato alla Società Settimopero 
Welfood S.r.l. e pertanto é disposto a:

riconoscere ai lavoratori che richiederanno di essere trasferiti definitivamente alle 
dipendenze della Società concessionaria un compenso una tantum entro il limite stabilito 
dall'accordo sottoscritto in data 23/10/2006 sopra richiamato;

garantire, nel caso di scioglimento della società, il rientro negli organici del Comune di 
Settimo Milanese dei dipendenti trasferiti definitivamente con la conservazione delle 
condizioni di miglior favore acquisite nell'azienda;

esprimere indirizzo alla Società Settimopero Welfood per la predisposizione di piani di 
riqualificazione dei dipendenti trasferiti finalizzati allo sviluppo e valorizzazione delle 
professionalità all'interno dell'azienda;

far salva ai dipendenti trasferiti la conservazione dei trattamenti economici e normativi 
previsti dal CCNL comparto regioni-enti locali e dai contratti integrativi decentrati in 
vigore all'atto del trasferimento;

PRESO ATTO che la spesa relativa al compenso una tantum come sopra indicato trova 
l'adeguata copertura finanziaria sui capitoli  di PEG n. 25450 alla voce "compenso 
incentivazione mobilità" e n. 25451  "relativi contributi a carico ente" del bilancio 2007; 

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 prorogare, in applicazione all'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 Trattante di Parte pubblica costituita dai Presidenti dei rispettivi comuni di 
Settimo Milanese e Pero, il comando al personale in servizio presso la Società 
Settimopero Welfood S.r.l. per un ulteriore anno - dall'01/01/2008 al 31/12/2008;

3. Di considerare, in via prioritaria, l'opportunità di incentivare il trasferimento definitivo 
del personale dell'Ente in comando presso la Società Settimopero Welfood Srl garantendo:

il riconoscimento ai lavoratori che richiederanno di essere trasferiti definitivamente alle 
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dipendenze della Società concessionaria un compenso una tantum entro il limite 
stabilito dall'accordo sottoscritto in data 23/10/2006 sopra richiamato;

nel caso di scioglimento della società, il rientro negli organici del Comune di Settimo 
Milanese dei dipendenti trasferiti definitivamente con la conservazione delle condizioni 
di miglior favore acquisite nell'azienda;

esprimere indirizzo alla Società Settimopero Welfood per la predisposizione di piani di 
riqualificazione dei dipendenti trasferiti finalizzati allo sviluppo e valorizzazione delle 
professionalità all'interno dell'azienda;

far salva ai dipendenti trasferiti la conservazione dei trattamenti economici e normativi 
previsti dal CCNL comparto regioni-enti locali e dai contratti integrativi decentrati in 
vigore all'atto del trasferimento;

4. Di prendere atto che la spesa relativa al compenso una tantum come sopra indicato trova 
l'adeguata copertura finanziaria sui capitoli  di PEG n. 25450 alla voce "compenso 
incentivazione mobilità" e n. 25451  "relativi contributi a carico ente" dal Bilancio 2007; 

5. Di autorizzare il Coordinatore del Dipartimento Affari Istituzionali e Legali ad attivare le 
procedure amministrative per la proroga del comando e per incentivare il trasferimento 
definitivo dei dipendenti presso la società di ristorazione;

6. Di dare atto che verranno fatte salve tutte le eventuali disposizioni normative che 
dovessero entrare in vigore successivamente alla data della presente deliberazione;

7. 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
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