
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 26 MARZO 2018 

Punto 3) o.d.g. “Indirizzi degli Enti Soci concernenti obiettivi gestionali e contenimento dei 

costi del personale anno 2018 – indirizzi alle società controllate”.  

Come anticipato nell’ambito delle comunicazioni di cui al punto sub) 2, il Presidente rende 

noto 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. 2018-2020 gli obiettivi 

gestionali nonché gli indirizzi in materia di assunzioni e costi del personale per il triennio 

2018-2020, distintamente formulati per Ravenna Holding S.p.A. e per le società da essa 

partecipate per quota pari almeno al 20%.  

Evidenzia che gli obiettivi e indirizzi alle partecipate sono stati formalizzati dagli Enti a 

seguito di un lavoro tecnico di coordinamento sviluppato con il supporto del Gruppo 

Tecnico di Coordinamento e della Società nei mesi scorsi. Ciò ha consentito l’inserimento 

nei budget delle società dei principali obiettivi anche nelle more dell’iter di adozione delle 

deliberazioni dei Consigli Comunali. 

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

singoli Enti soci, facendone rilevare la sostanziale omogeneità, frutto del lavoro di 

coordinamento svolto nei mesi scorsi anche con il coinvolgimento delle società controllate. 

Pertanto è stata messa a disposizione dei presenti copia degli obiettivi e indirizzi approvati 

dal Consiglio Comunale di Ravenna, che risultano più completi, e dei quali il Comune ha 

inoltrato formale comunicazione. 

Il Presidente propone pertanto di prendere atto degli obiettivi per il 2018 assegnati dagli 

Enti soci e di trasmetterli formalmente alle società del Gruppo affinché ne deliberino il 

recepimento.  



Precisa che in tale sede sarà richiamata l’attenzione delle società controllate sugli 

adempimenti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., con invito a darvi corso. 

Evidenzia in proposito che tutte le società del Gruppo ristretto risultano lontane da 

situazioni di rischio anche solo potenziale.  

Occorre in ogni caso che ogni società effettui la valutazione del rischio di crisi aziendale e 

ne informi l’Assemblea dei Soci, nell’ambito della relazione da predisporre annualmente e 

pubblicare contestualmente al bilancio d’esercizio.  

Per l’effettuazione di tale analisi, tenendo conto del contesto di riferimento e di ovvi criteri 

di proporzionalità e ragionevolezza, si è definito anche in sede di Coordinamento Tecnico 

dei Soci di fare ricorso al set di indicatori economico-patrimoniali che vengono utilizzati per 

assegnare alle società partecipate obiettivi a budget e verificarne a consuntivo il 

raggiungimento, individuando soglie specifiche di “attenzione”.  

Per ogni società occorrerà inoltre individuare, con il supporto della Holding, altri elementi 

da considerare nell’analisi, riferiti agli aspetti tipici concernenti l’attività svolta e il contesto 

operativo. 

Udito il riferimento e ultimata la discussione, 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 Soci, 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 2018 come meglio illustrato in premessa. 

 

 


