
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

IN DATA 20 APRILE 2017 

Viene quindi messo in discussione e approvazione il punto n. 7) dell’indicato ordine 

del giorno “Indirizzi degli Enti in materia di personale e obiettivi gestionali anno 

2017”. 

Il Presidente rammenta preliminarmente le disposizioni di cui all’art. 19, comma 5, 

del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica), che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 

fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle sul personale, delle 

società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle 

assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 25 del medesimo 

Decreto, ovvero di altre eventuali disposizioni che stabiliscano, a loro carico, divieti 

o limitazioni alle assunzioni di personale. È altresì previsto che le singole società 

garantiscano il concreto perseguimento di tali obiettivi, mediante propri 

provvedimenti, oggetto di obbligatoria pubblicazione. 

Come già in precedenza in relazione alle disposizioni dell’art. 147-quater del 

D.Lgs. 267/2000 TUEL, le Pubbliche Amministrazioni socie di Ravenna Holding 

S.p.A. hanno scelto di fissare specifici obiettivi gestionali e di spesa nell’ambito dei 

rispettivi Documenti Unici di Programmazione (DUP). 

Rende pertanto noto che gli Enti Locali Soci Comune di Ravenna, Comune di 

Cervia, Comune di Faenza e Comune di Russi hanno deliberato all’interno dei 



rispettivi D.U.P 2017-2019 gli obiettivi gestionali nonché gli indirizzi in materia di 

assunzioni e costi del personale per Ravenna Holding e le società del Gruppo, 

elaborati su un orizzonte triennale in coerenza con i rispettivi budget. 

Illustra quindi i contenuti degli obiettivi gestionali e in materia di personale 

assegnati dai singoli Enti soci, facendone rilevare la sostanziale omogeneità, frutto 

anche del lavoro tecnico di coordinamento sviluppato dagli Enti con il supporto 

della Società nei mesi scorsi, e invita l’Assemblea a prenderne atto, precisando 

che il loro recepimento è all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione 

convocato per la giornata odierna. A cura della Holding gli obiettivi assegnati dagli 

Enti saranno trasmessi alle società partecipate, dettagliandoli ulteriormente ove 

occorrente, e si procederà al successivo monitoraggio con rendicontazione agli 

Enti soci. 

Udito il riferimento e ultimata la discussione, vista l’espressione favorevole del 

Coordinamento dei Soci riunito in data odierna, l’Assemblea all’unanimità dei 

votanti rappresentanti l’intero capitale sociale 

delibera 

di prendere atto degli indirizzi concernenti gli obiettivi gestionali nonché gli indirizzi 

in materia di assunzioni e costi del personale per il triennio 2017-2019, 

distintamente formulati per la Società e per le società da essa 

controllate/partecipate dagli Enti Soci, nell’ambito dei rispettivi Documenti Unici di 

Programmazione (DUP), sostanzialmente omogenei, e di recepirli. 

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il su riportato 

punto 7) dell’Ordine del giorno. 


