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N.  104/2017 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  27/04/2017 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONALE PER LA SOCIETÀ IN 
HOUSE PROVIDING CAFC S.P.A.  

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 8,30 nella sede 
Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. Paolo Craighero 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella 

sua qualità di Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che CAFC S.p.A. è gestore unico in house providing (ex art.16 D.Lgs. 175/2016 ed ex artt. 5 e 
192 D.Lgs. 50/2016) del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli ai sensi degli 
artt. 147, 149bis e 172 D.Lgs. 152/2006, come da deliberazione assembleare della competente CATO 
Consulta d’Ambito 07.10.2015, n.16; 
 
DATO ATTO che il comune di Tolmezzo detiene una quota di partecipazione di CAFC S.p.A. pari allo 
0,2341% del capitale sociale; 
 
CONSIDERATO che, ad oggi, in materia di personale delle società in house providing (modalità e limiti per le 
assunzioni in via transitoria ed a regime, modalità di reclutamento, limiti alle retribuzioni) il vigente quadro di 
riferimento è individuabile nel D.Lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in 
particolare agli artt. 25, 19, 11 c.6 e relativo decreto ministeriale di futura approvazione; 
 
VISTO l’art. 28, c. 1 D.Lgs. 175/2016 che ha abrogato le previgenti norme in materia di personale delle 
società pubbliche, ed in particolare: … g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3; … s) l'articolo 1, commi 551, 
limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 
147; t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; u) 
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l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89; 
 
RILEVATO che l’art. 19 del D.lgs 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con 
propri provvedimenti, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del 
personale, delle società controllate; 
 
VISTO il documento contenente la relazione e l’atto di indirizzo predisposto e trasmesso da CAFC S.p.A. 
relativamente alle dinamiche ed agli obiettivi per il contenimento del costo del personale, già partecipato dai 
componenti della Commissione per il Controllo Analogo, espressione del Coordinamento dei soci di CAFC 
S.p.A.; 
 
RITENUTO di procedere alla sua approvazione, condividendone i contenuti; 
 
RITENUTO che l’atto di indirizzo suddetto sia di competenza della Giunta in quanto si tratta di indicazioni 
operative e non di indirizzi istituzionali generali che rientrino nelle competenze esclusive dei Consigli ex art. 
42, c. 2, lettera e) D.Lgs. 267/2000 (partecipazione a società di capitali, organizzazione di pubblici servizi, 
concessione di pubblici servizi); 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale 19.8.2016 n. 48 con la quale, nell’approvare 
l’operazione di fusione per incorporazione di CARNIACQUE S.p.A. in CAFC S.p.A, venne specificatamente 
approvato il Piano industriale 2017/2019, contenente le politiche di contenimento delle spese di 
funzionamento delle attività aziendali di CAFC S.p.A.; 
 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per quanto esposto in premessa, l’atto di indirizzo in materia di personale della società 
partecipata CAFC S.p.A. riportato nel documento che viene allegato quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 

2) di dare atto che le politiche di contenimento complessivo delle spese di funzionamento della società 
CAFC S.p.A. sono state definite ed approvate da questa amministrazione con deliberazione consiliare in 
premessa citata; 
 

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 

4) di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di revisione economico - finanziaria del comune. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Il Sindaco Il Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo Craighero 
Atto Firmato Digitalmente 

 


