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DIRETTIVE SOCIETA' PARTECIPATE 

Oggetto: Direttive alle società partecipate dal Comune di Città di Castello per la razionalizzazione delle 

risorse, il contenimento dei costi di gestione, l’attività amministrativa e l’organizzazione. 

Il D.L. 174 del 10 ottobre 2012, ha introdotto alcune significative novità in materia di società partecipate 

allo scopo dichiarato di garantirne un adeguato controllo amministrativo gestionale. In particolare, 

l'articolo 3 del testo di Legge,rubricato "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali", che ha 

modificato l'articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000 introducendo, anche l’art. 147-quater che riguarda proprio 

la disciplina dei "Controlli sulle società partecipate", prevede he l'ente locale definisca, secondo la propria 

autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale teso a 

verificare se gli obiettivi gestionali fissati preventivamente dall'amministrazione,nell'esercizio dei propri 

poteri di indirizzo, siano stati realizzati dalla società partecipata nel rispetto dei parametri degli standard 

quali-quantitativi predefiniti. 

Con riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 120/2010 e successiva deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 2 del 21/01/2013, ed in particolare in relazione ai compiti affidati al Settore Bilancio inerenti i 

controlli ed il supporto in materia di rispetto della normativa applicabile alle società partecipate, si ritiene 

opportuno riepilogare i vincoli previsti dalla normativa direttamente od indirettamente relativi alla gestione 

dell'organizzazione interna e del personale mediante le presenti direttive. 

La comunicazione viene inoltrata anche in ottemperanza al comma 12 dell'articolo 4 del D.L. 95/2012 che 

espressamente prevede: "Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi 

precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili 

della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei 

contratti stipulati”. È inoltre necessario ricordare che, con il nuovo codice della giustizia contabile di cui al 

D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016, nello specifico agli artt. 1, 2 e 3, è posto in particolare rilievo l’ambito della 

giurisdizione contabile, dove la Corte dei conti ha potestà giudiziale nei giudizi di conto, di responsabilità 

amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica. 

Il predetto decreto legislativo evidenzia che l’effettività della giurisdizione contabile si realizza portando 

davanti al giudice contabile «ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti» 

laddove con il processo di responsabilità amministrativa si risponde allo scopo di tutelare il pubblico denaro 

mediante la reintegrazione dei danni subiti dall’erario per irregolarità di gestione o per condotte imputabili 

agli agenti pubblici. 

Pertanto, si evidenzia come gli accertamenti dei danni all’erario che possono avvenire nelle gestioni delle 

società pubbliche siano soggetti alla valutazione della giustizia contabile, fatti salvi i casi in cui sia il 

legislatore ad escluderlo con apposita norma. 

Quanto detto trova la propria fonte normativa nel testo dell’art. 12 del D.Lgs. 175/2016 che recita 

testualmente:“I componenti degli organi di amministrazione e controllo di società partecipate sono soggetti 

alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la 

giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle 

società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la 

giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. Costituisce danno erariale il 

danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente 

alla condotta dei rappresentanti degli Enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di 

decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il 

valore della partecipazione”. 



È nella sede interna delle società a partecipazione pubblica che inizia a fase di accertamento dei pregiudizi 

erariali, ciò implica che sia gli organi di gestione che di controllo sono tenuti a segnalare gravi irregolarità 

all’ufficio del pubblico ministero competente. 

La presente costituisce direttiva da parte dell’Ente volta ad individuare obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali in relazione al complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle 

società controllate. 

 

1) Direttive inerenti la gestione del personale ed attività connesse 

a) Reclutamento del personale 

I criteri e le modalità di reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi devono avvenire 

nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (adeguata 

pubblicità della selezione e modalità che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di 

espletamento, meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti, pari 

opportunità, decentramento procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente 

con esperti di provata competenza che non siano componenti dell'organo di direzione politica, che non 

ricoprano cariche politiche o sindacali). Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 

175/2016), di recente approvazione, si occupa della suddetta questione laddove, all’art. 19. in merito alla 

gestione del personale chiarisce che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si 

applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro 

subordinato nell'impresa salvo negli aspetti esplicitamente previsti dal decreto stesso. In particolare il 

comma 2 torna a ribadire che “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri 

e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”. Si ribadisce l’obbligo di cui al comma 2 di pubblicazione dei provvedimenti in 

argomento sul sito istituzionale della società e, in caso di mancata o incompleta pubblicazione, 

l’applicazione degli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I 

contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2 sono nulli. 

b) Gestione delle eccedenze del personale e limiti assunzionali 

Le società a controllo pubblico sono obbligate al rispetto dell’art. 25 del D.Lgs. 175/2016 il quale 

relativamente al personale dispone che effettuino entro il 30 giugno 2017 una ricognizione del personale in 

servizio, per individuare eventuali eccedenze. Gli elenchi del personale eccedente devono essere trasmessi 

alla Regione a cui spetta il compito di formare e gestire l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti 

agevolando processi di mobilità in ambito regionale. Entro settembre 2017 le regioni trasmettono gli 

elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del 

lavoro, che gestisce tale elenco. Pertanto in attesa che il processo sopradescritto arrivi a compimento è 

fatto divieto fino al 30 giugno 2018, alle società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a 

tempo indeterminato se non utilizzando gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti secondo le modalità 

da definire con apposito decreto. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile 

inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi dei lavoratori dichiarati 

eccedenti e non ricollocati, le regioni, fino alla scadenza del termine del 30 giugno 2018, possono 

autorizzare, in deroga, l'avvio delle procedure di assunzione. Dopo la scadenza del suddetto termine, 

l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società 

controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. 



Si sottolinea che i rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni suddette sono nulli e i relativi 

provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. 

Sono escluse dall'applicazione dell’articolo 25 le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 

(società a partecipazione mista pubblico privata) che producono servizi di interesse generale e che nei tre 

esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo. 

c) Contenimento dei costi del personale 

Sulla base delle disposizioni impartite con il presente provvedimento si dispone che tutte le società a 

controllo pubblico garantiscano il concreto perseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi del 

personale come normato dall’art. 19, commi 5 e 6, del D.lgs. 175/2016 che prevede:“Le amministrazioni 

pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso 

delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche 

attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto 

stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni 

alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 

Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 

tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, 

in sede di contrattazione di secondo livello.” 

Nel contesto generale volto ad alla riduzione dei costi deve necessariamente essere inserita anche la voce 

“spesa per il personale”. L’obiettivo da perseguire consisterà nella realizzazione di un progressivo 

miglioramento con riferimento al valore dei seguenti indici: costo del personale/totale dei costi, costo del 

personale/fatturato. 

Le società destinatarie delle presenti direttive pertanto sono soggette al rispetto del comma 7 dell’articolo 

sopra richiamato il quale stabilisce che i provvedimenti di cui sopra sono soggetti alla pubblicazione sia sul 

sito istituzionale della società che delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta 

pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33. 

2) Incarichi professionali e di collaborazione 

Si applicano i limiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza previsti dall'art. 7 commi 6 e 6 bis del 

D.Lgs. 165/2001, e quindi in particolare la trasparenza (con pubblicazione degli incarichi sul sito web e 

comunicazioni successive). Si applicano inoltre le disposizioni previste dalla Legge 228/2012 (Legge di 

stabilità 2013), articolo 1 commi 147 (divieto di rinnovi e proroghe di incarico di collaborazione e 

consulenza), 146 (limitazioni alle consulenze informatiche). 

Le società sono tenute a rispettare il divieto sancito dall’art.11 del D.Lgs 175/2016 di attribuire incarichi di 

studio e di consulenza a soggetti già lavoratori, privati o pubblici, collocati in quiescenza. Tali incarichi sono 

consentiti a titolo gratuito. 

Si ricorda l’obbligo di cui art. 15, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013, relativo alla pubblicità dei compensi 

relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza. 

3) Direttive inerenti l’acquisto di beni e servizi, appalti e Consip 

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone all’art. 16 che le Società in house sono 

tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. A 

tal proposito si richiama quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 

in merito al regime degli affidamenti in house. 



4) Direttive inerenti la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e compensi degli 

amministratori 

Il presente paragrafo fornisce una sintesi delle norme che riguardano la composizione e i compensi degli 

organi amministrativi e di controllo delle società partecipate, delle quali si ribadisce fortemente la necessità 

del rispetto. 

L’articolo 11, comma 1, del D. Lgs 175/2016 prescrive che, salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i 

componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico devono possedere i 

requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Sempre il comma 1 dell’art. 11 mantiene fermo quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013, dettante 

le regole in materia di “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti 

degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” e dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 

95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 e modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014 e poi 

dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015 che sancisce il divieto per le società controllate di conferire 

incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza. 

Tali cariche sono comunque consentite a titolo gratuito. 

Le disposizioni previste dal D.L. 95/2012 in materia di consigli di amministrazione (art. 4, commi 4 e 5) come 

modificate dapprima dalla legge n. 114 del 2014 e poi dall'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016 

hanno previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli 

amministratori delle società pubbliche, compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, 

non possa superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. L’applicazione di 

tale limite si estende anche alle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta. 

A quanto sopra si sommano norme altrettanto cogenti previste: 

a) all’art. 6, comma 6, del D.L. 78/2010 (Legge di conversione 30 luglio 2010, n.122) con il quale è 

stata operata una ulteriore riduzione del 10% al compenso dei componenti degli organi di amministrazione 

e di quelli di controllo (determinato ai sensi dell'articolo 2389, comma 1 cod.civ.) “nelle società possedute 

direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla amministrazioni pubbliche”; 

b) dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, “Regolamento concernente la parità di accesso agli organi 

di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pp.aa., ai sensi dell’art. 

2359, commi 1 e 2, del cod.civ.” (GU n.23 del 28-1-2013), laddove, all’articolo 2, “Composizione degli organi 

sociali”, si prevedono norme specifiche da inserire negli statuti per garantire la parità di genere. 

Inoltre, si aggiunga quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 in materia di responsabilità: 

� All’art. 21, prevedendo che “le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle 

pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota 

superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un 

risultato economico negativo sono tenute alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli 

organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi 

rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori”; la revoca dell’incarico per giusta causa 

come definito dalla sopracitata norma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, 

sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 

� All’art. 11, commi 6, 7 e 10, laddove in riferimento agli “Organi amministrativi e di controllo delle 

società a controllo pubblico” si prevede che con apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

verranno definiti degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di classificare dette società ed 

applicare il limite massimo dei compensi il quale, tenuto conto di quanto globalmente percepito anche da 

altre pubbliche amministrazioni o da altresocietà a controllo pubblico, non potrà comunque eccedere euro 

240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del 



beneficiario. Le stesse società dovranno verificare il rispetto del limite massimo del trattamento economico 

annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti. Il Mef stabilirà contestualmente i criteri di 

determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla 

società nel corso dell'esercizio precedente; in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità 

dell’amministratore, la parte variabile non potrà essere corrisposta. Fino all’emanazione del Decreto di cui 

sopra, resta in vigore, per espressa previsione di legge, la disposizione dell’articolo 4, comma 4, D.L. 

95/2012 illustrato all’inizio del presente paragrafo. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti 

delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli 

previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, 

anche ai sensi dell’art. 2125 del codice civile. 

� All’art. 12, titolato “Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle 

società partecipate”, il quale delinea l’applicabilità in primo luogo della responsabilità civile per danni 

diretti alla società avverso i componenti degli organi di amministrazione e controllo; in secondo luogo della 

responsabilità erariale per i danni dolosamente o colposamente cagionati ai soci pubblici. 

� All’art. 14, commi 2 e 3, in cui è disposta la responsabilità civile a carico degli organi di 

amministrazione per mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a prevenire 

l’aggravamento della crisi d’impresa, costituendo grave irregolarità ex art. 2409 del codice civile. 

� All’art. 6, comma 3, individuando tre diversi tipi di responsabilità: 

a. responsabilità civile per omesso referto sull’andamento efficiente e regolare della gestione 

all’organo di controllo e all’assemblea dei soci agli organi dio amministrazione ed ufficio di controllo 

interno; 

b. responsabilità erariale per mancata adozione delle misure atte a ridurre i danni da cattivo 

andamento gestionale segnalati dagli organi di controllo e da quelli preposti alla gestione della società in 

capo ai rappresentanti dei soci pubblici e titolari del potere decisionale dei soci pubblici e in capo agli organi 

preposti al controllo analogo la; 

c. responsabilità civile per mancato rispetto dei codici di condotta imprenditoriali (se adottati), per 

la violazione delle norme e dei contratti di lavoro in capo agli organi di amministrazione, dirigenti e 

dipendenti della società. 

5) Direttive riguardanti la normativa sulla trasparenza 

L’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di applicazione 

della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell’abrogato 

art. 11 del d.lgs. 33/2013. I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di 

soggetti, tra cui le società a partecipazione pubblica soggette alla medesima disciplina in materia di 

trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai 

documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» 

(art. 2-bis, co. 3). Al riguardo, nel mentre si rinvia a specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 

8/2015 – già inviata alle partecipate del Comune -, si precisa sin da ora, che il criterio della “compatibilità” 

va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità 

organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo 

ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della 

trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della 

norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti. 

Ciò premesso, e in disparte il generale obbligo di adeguamento dietro indicato, si evidenziano di seguito i 

punti di maggior rilevanza sui quali viene richiesto alle partecipate, in tema di trasparenza, puntuale 

impegno applicativo. 



L’articolo 22 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato 

in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33, 

in particolare al comma 3, prevede che nel sito dell’amministrazione sia inserito il collegamento con i siti 

istituzionali degli enti di cui al comma 1 del medesimo art. 22, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli artt.14 e 15 dello 

stesso D.Lgs. 33/2013. 

“Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata 

l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ((ad 

esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni 

contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e societa' indicati nelle categorie 

di cui al comma 1, lettere da a) a c) ))” (Comma 4 art.22 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33). 

A quanto sopra richiamato si aggiunga che l’art. 15-bis, introdotto dall'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 97 del 

2016, fissa precisi obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate laddove 

si dispone, con tale norma, che le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di 

amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati 

regolamentati e loro controllate, pubblichino, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di 

collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi 

alla loro cessazione, le seguenti informazioni: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione 

dell'incarico e la durata; 

b) il curriculum vitae; 

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché 

agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla 

procedura. 

Tale pubblicazione, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia 

per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della 

pubblicazione ed quello che ha effettuato il pagamento sono passibili di una sanzione pari alla somma 

corrisposta. 

Si aggiunga a ciò che il D. Lgs 175/2016 si fa espresso riferimento alla trasparenza, in particolare: 

� all’art. 15 “Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica” 

prevedendo che, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, l’ individuazione di una struttura 

competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto stesso e attribuendo alla suddetta 

struttura la competenza a fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto 

lgs.175/2016 e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, a promuovere le migliori pratiche presso 

le società a partecipazione pubblica, ad adottare nei confronti delle stesse società le direttive sulla 

separazione contabile e a verificare il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza. 

� all’art. 22, prevedendo che le società a controllo pubblico assicurino il massimo livello di 

trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33. 

� all’art. 19 in tema di “Gestione del personale”nei commi 2, 3 e 7 di seguito riportati: 

“Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento 

del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità 

e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di 

mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

(…) 



I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o 

incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. 

(…) 

I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle 

pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, 

comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 


