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AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO
A.C.T.C. – Lascito G.B. Mattei
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04/2016 DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE
AL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
ALL’ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE NORMATIVE E CONTRATTUALI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA FIGURA DI
RESPONSABILE MARKETING DELL’A.C.T.C. O SIMILARE.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 17.30 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita in seduta ordinaria
l’Assemblea consorziale.

Presenti i signori:
D E L L A I D O T T I Albino
I O R I Alberto
M A T T E V I Monica
Z A M B O T T I Angelo
Z A M B O T T I Fabio
Assenti nessuno.
Verbalizza il Segretario dell’Assemblea dott. Giorgio Merli
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ing. Alberto Iori, nella sua qualità di Presidente
dell’A.C.T.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo consorziale nei modi di legge e per dieci giorni
consecutivi, a decorrere dal 25.02.2016 e fino al 06.03.2016 compresi.
IL SEGRETARIO DELL’A.C.T.C.
-Dott. Giorgio Merli-

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
Relazione.
Richiamata la precedente deliberazione. 7/2014 con la quale si è proceduto ad approvare gli
indirizzi, le direttive e le misure per il controllo della gestione e il contenimento delle spese delle
società controllate, in attuazione del protocollo d'intesa di data 20 settembre 2012;
Ricordato che nel protocollo d’intesa viene affermato il principio che le società controllate dagli
enti locali, pur con un distinguo per quelle che operano in regime di concorrenza sul libero mercato,
devono adottare comportamenti di spesa in linea con l’obiettivo di risanamento della finanza pubblica.
A tale scopo è lo stesso protocollo d’intesa che stabilisce alcune misure e azioni di contenimento delle
spese, da ritenersi quali misure minime obbligatorie da adottare e rispetto alle quali è data facoltà agli
enti locali “controllanti” di stabilirne di ulteriori qualora siano ritenute opportune ed efficaci per il
perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, anche differenziando fra le varie società,
in relazione alla loro tipologia, alle caratteristiche operative, alla situazione economico finanziaria e
ad altre situazioni specifiche.
Tra le misure puntuali introdotte dal protocollo d’intesa che devono essere direttamente
applicate dalle società controllate e dall’ente locale controllante, compare il contenimento delle spese:
(…) per cui le società in “house” possono procedere all’assunzione di personale a tempo
indeterminato solo previa autorizzazione degli enti locali e sono previsti limiti massimi al trattamento
retributivo del personale dirigenziale;
Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato (art. 4 protocollo) è ammessa
l’assunzione di personale a tempo indeterminato esclusivamente previa autorizzazione dell’Assemblea
consorziale con apposito provvedimento formale.
Richiamato il vigente statuto dell’A.C.T.C. ed in particolare l’art. 38 – Struttura organizzativa – in
base al quale la struttura organizzativa dell’azienda e le sue variazioni vengono determinate dal
Consiglio di Amministrazione. L’assunzione di personale a tempo indeterminato è subordinata alla
preventiva autorizzazione dell’Assemblea.
Udita la relazione i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione all’adozione del
provvedimento;
Visto il “Protocollo d’intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese
relative alle società controllate dagli Enti locali” sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra la
Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio della Autonomie Locali;
Vista l'art. 8, comma 3, lett.e) della L.P. 27.12.2010, n. 27 “Legge finanziaria provinciale
2011”;
Ravvisata quindi la necessità di provvedere all’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione
di esperire tutte le procedure normative e contrattuali per l’assunzione a tempo indeterminato di una
figura professionale di Responsabile del marketing dell’A.C.T.C. o similare, giusta richiesta del
C.D.A. stesso;
Visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino
Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano su n.5 componenti presenti e votanti

D E L I B E RA
1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad esperire tutte le procedure normative e
contrattuali per l’assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale di Responsabile
del marketing dell’A.C.T.C. o similare, giusta richiesta del C.D.A. stesso;
2. stante l’urgenza di dare corso alle procedure conseguenti necessarie, di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE DELL’A.C.T.C.
- Ing. Alberto Iori

IL SEGRETARIO dell’A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-
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