
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 20 APRILE 2017 

Punto 13) o.d.g. “Indirizzi degli Enti Soci concernenti obiettivi gestionali e contenimento dei 

costi del personale anno 2017 – indirizzi alle società controllate”. 

Il Presidente comunica che gli Enti Locali soci Comune di Ravenna, Comune di Faenza, 

Comune di Cervia e Comune di Russi hanno deliberato all’interno dei rispettivi D.U.P. 

2017-2019 (messi a disposizione dei Consiglieri nell’area riservata del sito istituzionale 

della Società) gli obiettivi gestionali per il 2017 per Ravenna Holding S.p.A. e le società del 

gruppo, definendo anche gli indirizzi per il contenimento dei costi del personale. 

Le citate deliberazioni sono state formalizzate a seguito di un percorso di individuazione e 

condivisione tra i soci degli obiettivi, avviato nell’autunno 2016 e caratterizzato da momenti 

di confronto tecnico con Ravenna Holding disciplinato da una apposita procedura. Ciò ha 

consentito l’inserimento nei budget delle società dei principali obiettivi anche nelle more 

degli iter di approvazione delle deliberazioni formali. 

Il Presidente propone pertanto di prendere atto degli obiettivi per il 2017 assegnati dagli 

Enti e di formalizzarli alle società del gruppo, chiedendo al riguardo che il Consiglio di 

Amministrazione gli conferisca mandato anche al fine di dettagliarli ulteriormente ove 

necessario. 

Relativamente agli indirizzi in materia di personale evidenzia in particolare che risulta 

implicitamente confermata la possibilità per il 2017 di procedere ad eventuali nuove 

assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 del nuovo D.Lgs. 175/2016, purché sia 

assicurato l’obiettivo di migliorare il rapporto tra costi e ricavi/utili. 

Ricorda in proposito che si è anche chiarito il dubbio interpretativo sull’applicazione del 

divieto di nuove assunzioni posto dall’art. 25 del D.Lgs. 175/2016, risultando già dallo 

schema di decreto correttivo del predetto TUSP approvato dal Consiglio dei Ministri lo 



scorso 17 febbraio l’inserimento della precisazione riguardo alla decorrenza del divieto 

stesso solo a far data dall’entrata in vigore del decreto che dovrà essere adottato a norma 

del comma 1 del medesimo art. 25 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di 

trasmissione alla Regione, nel cui territorio la società ha sede legale, dell’elenco del 

personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti. 

Il Presidente propone pertanto di prendere atto degli obiettivi gestionali per il 2017 

assegnati dagli Enti e di formalizzarli alle società del gruppo, unitamente agli indirizzi in 

materia di personale, richiedendone il recepimento. 

Udito il riferimento, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi  

delibera 

di prendere atto degli obiettivi gestionali e indirizzi in materia di personale per la corrente 

annualità deliberati dagli Enti, conferendo mandato al Presidente e Amministratore 

Delegato Dott. Carlo Pezzi di definire in coerenza con essi e trasmettere alle società 

controllate gli indirizzi assegnati per il 2017. 


