DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N.32/2018
Oggetto:

Recepimento degli indirizzi di carattere gestionale attribuiti alla società dal socio Provincia
di Livorno per il periodo 2018‐2020

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTO il vigente statuto della società Provincia di Livorno Sviluppo srl;
VISTO il verbale dell’Assemblea dei Soci di Provincia di Livorno Sviluppo del giorno 06.06.2017 che nomina
Paolo Nanni quale Amministratore Unico della società fino all’approvazione del Bilancio di esercizio sociale
2019 conferendogli tutti i poteri previsti daI citato Statuto
PREMESSO CHE:
¾

¾

¾

l’Amministrazione provinciale detiene il 70% delle quote della società “Provincia di Livorno sviluppo
srl” che svolge servizi amministrativi strumentali di supporto alle funzioni istituzionali dell’Ente con le
caratteristiche della società “in house”;
l’articolo 19, co. 5, del D.Lgs. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, prevede che “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”;
il comma 6 dell’art.19, precisa che 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.
CONSIDERATO CHE

Il Socio Provincia di Livorno, per i motivi sopra citati, ha ritenuto necessario procedere all’attribuzione di
indirizzi gestionali finalizzati al contenimento del complesso delle spese di funzionamento e con Decreto
del Presidente n.100/2018 del 28 giugno 2018, ha approvato gli indirizzi di carattere gestionale
attribuiti a Provincia di Livorno Sviluppo srl per il periodo 2018‐2020

Il socio ha provveduto a trasmettere suddetti indirizzi in data 4 luglio 2018
DETERMINA
1. Di recepire suddetti indirizzi come da allegato 1 e di procedere con gli atti conseguenti per darne
attuazione
La presente determina è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 4 luglio 2018
L’Amministratore Unico

