COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 173 DEL 24/12/2019
Oggetto: TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2112 C.C. ED ART. 31 D.LGS. 165/2001 DI
PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SOCIALIS" CON
DECORRENZA DAL 01/01/2020
L’anno 2019 addì 24 del mese di dicembre alle ore 13:45 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:45
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 27/12/2018 si è costituita l’Azienda consortile servizi alla persona dell’ambito suzzarese –
“SOCIALIS”, tra i Comuni di Gonzaga, Moglia, San Benedetto Po, Suzzara e l’Unione dei Comuni Terre di
Zara e Po, al fine di provvedere all’esercizio dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari integrati e, più in
generale alla gestione integrata dei servizi alla persona;
-che la volontà di costituire la suddetta Azienda Speciale consortile costituisce la prosecuzione della
scelta di gestione associata di servizi distrettuali e sovracomunali che ormai dall’anno 2002 caratterizzava
l’azione dei suindicati Comuni;
-che l’iniziativa di costituire l’Azienda Speciale per i servizi sociali si colloca nel più ampio contesto della
riforma e della trasformazione degli strumenti d’azione dell’ente Locale, per come essi sono definiti dal
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (d’ora in avanti indicato
come T.U.E.L.);
- che l’Azienda è percepita quale ente strumentale degli enti locali per l’ottimizzazione dell’efficienza
nella gestione dei servizi e – dunque – quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il
“WelfareLocale” ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all’articolazione delle domande che
la società esprime;
Dato atto che:
- con deliberazione C.C. n.53 del 30/11/2018 si aderiva, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla costituzione della “Azienda servizi alla persona del territorio
suzzarese - SOCIALIS” da indicarsi anche come “SOCIALIS” tra i Comuni di Gonzaga, Moglia, San
Benedetto Po, Suzzara e i Comuni dell’Unione Terre di Zara e Po e si approvavano lo Schema di Atto
costitutivo e lo Statuto;
-con medesimo atto, si autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione dell’Atto costitutivo dell'“Azienda servizi alla
persona del territorio suzzarese – SOCIALIS” e si conferiva, ai sensi dell’art. 7 dello statuto, la quota per il
fondo di dotazione pari a € 1,00 pro-abitante residente alla data del 31.12.2017 per un importo complessivo
pari a € 7.040,00;
-nel contempo si delegava all’Azienda il ruolo di Capofila dell’ambito territoriale di Suzzara, salvo diverse
disposizioni di Regione Lombardia e si demandava al Responsabile del settore servizi alla persona, alle
imprese e polizia locale l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
-ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile gli atti fondamentali dell’Azienda sono stati
approvati con delibera n. 2 del 03/04/2019 dall’Assemblea dei Soci;
- con deliberazione C.C. n.20 del 14/05/2019:
-si approvavano gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale SOCIALIS, costituiti dai seguenti
documenti:
a) il piano-programma con allegato il contratto di servizio;
b) il budget di previsione 2019;
c) il budget triennale 2019/2020/2021;
-si dava atto che l'azienda speciale SOCIALIS avrebbe predisposto le proprie rendicontazioni - Budget
economico (previsionale) e Bilancio d'esercizio (consuntivo) - secondo gli schemi previsti dal "Gruppo 9"
del MEF per gli Enti strumentali degli enti locali in contabilità economico patrimoniale, nei quali non è
previsto il Piano degli indicatori di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
-nel contempo si prenotava la spesa per il contratto di servizio 1.7.2019/31.12.2020 di complessivi €
614.149,71;
-con deliberazione G.C. n.95 del 29/06/2019 si prendeva atto del contenuto dei protocolli d'intesa per la
gestione del personale comandato in Azienda Speciale “Socialis” sottoscritti in data 08/05/2019 tra la
delegazione di parte pubblica e quella sindacale dei Comuni di Suzzara, Gonzaga, San Benedetto Po ed
Unione Terre di Zara e Po ed acquisiti agli atti prot.n.9511 del 21.06.2019 e si autorizzava l'attivazione
dell'istituto del comando a tempo pieno di un'unità con qualifica “Assistente Sociale” - Cat. D - per n. 36/h
settimanali da inserire nell'organico dell'Azienda Speciale SOCIALIS con decorrenza dal 01/07/2019 e per
un periodo di 3 anni, fatto salvo alla scadenza la possibilità di rinnovo a seguito di nuova valutazione del
fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative di
quella di appartenenza;
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-con medesimo atto si disponeva che l'Azienda Speciale SOCIALIS avrebbe provveduto al rimborso della
quota oraria dello stipendio al Comune di San Benedetto Po e si individuava nella sigr.a Sara Facchinetti,
dipendente di ruolo presso il Comune di San Benedetto Po, l'assistente sociale da comandare presso
l'Azienda Speciale SOCIALIS, accertata la disponibilità della stessa e sentito il Responsabile del Settore
Servizi alla persona, alle imprese e polizia locale;
-con nota del 31.10.2019, acquisita agli atti Prot.nr.16209 pari data, la dipendente di ruolo, sig.ra Sara
Facchinetti, comandata dal 01.07.2019 presso l'Azienda speciale consortile SOCIALIS, chiedeva il
trasferimento presso la suddetta azienda, con il mantenimento della posizione economica acquisita e la
conservazione del posto in pianta organica del Comune di San Benedetto Po;
Considerato che:
- in data 09.12.2019 alle ore 11:30 veniva sottoscritto l'accordo sindacale tra le amministrazioni dei Comuni
di Gonzaga, San Benedetto Po, Suzzara e Pegognaga, l'azienda SOCIALIS e le assistenti sociali dei
sopracitati Comuni per il trasferimento delle assistenti sociali dei suddetti Comuni presso l'azienda speciale
consortile SOCIALIS con decorrenza 01.01.2020 ai sensi dell'art.2112 c.c., con il mantenimento del posto di
lavoro presso le rispettive amministrazioni e di conseguenza il reintegro presso l'organico dei singoli enti;
- con l'accordo suddetto le parti concordavano il trasferimento in azienda delle dipendenti con la quota parte
di produttività e P.E.O. spettante a ciascuna dipendente con conseguente accantonamento della medesima
quota, in modo figurativo, nei fondi di ogni ente;
-in data 12.12.2019 veniva inviata alle organizzazioni sindacali provinciali ed alle R.S.U. del Comune di San
Benedetto Po l'informativa ai sensi degli artt. 4 e 5 comma 2 del CCNL 21.05.2018 in merito al suddetto
accordo sindacale;
- entro il termine di cinque giorni dall'informazione suddetta non é stato richiesto alcun confronto;
Ritenuto, pertanto, di disporre il trasferimento, ai sensi dell'art.2112 c.c. della sig.ra Sara Facchinetti,
dipendente di ruolo di questo Comune, con il profilo di Assistente Sociale, Cat.D pos.econ.D3, presso
l'Azienda speciale consortile SOCIALIS di Suzzara (MN), con decorrenza dal 01.01.2020, con mantenimento
della posizione economica acquisita e del posto di lavoro presso il Comune di San Benedetto Po, in caso di
reintegro presso l'organico dell'Ente;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura e dal Responsabile del
Settore Servizi alla persona, alle imprese e Polizia Locale, in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di prendere atto dell'accordo sindacale in data 09.12.2019, qui allegato, sottoscritto tra le amministrazioni
dei Comuni di Gonzaga, San Benedetto Po, Suzzara e Pegognaga, l'azienda SOCIALIS e le assistenti
sociali dei sopracitati Comuni per il trasferimento delle assistenti sociali dei suddetti Comuni presso l'azienda
speciale consortile SOCIALIS con decorrenza 01.01.2020 ai sensi dell'art.2112 c.c., garantendo il
mantenimento del posto di lavoro presso le rispettive amministrazioni e di conseguenza il reintegro presso
l'organico dei singoli enti e trasferendo all'azienda la quota parte di produttività e P.E.O. spettante a ciascuna
dipendente con conseguente accantonamento della medesima quota, in modo figurativo, nei fondi di ogni
ente;
2) di dare atto che in data 12.12.2019 veniva inviata alle organizzazioni sindacali provinciali ed alle R.S.U.
dell'Ente l'informativa ai sensi degli artt. 4 e 5 comma 2 del CCNL 21.05.2018 in merito al suddetto accordo
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sindacale e entro il termine di cinque giorni dall'informazione suddetta non é stato richiesto alcun confronto;
3) di disporre il trasferimento, ai sensi dell'art.2112 c.c. della sig.ra Sara Facchinetti, dipendente di ruolo di
questo Comune, con il profilo di Assistente Sociale, Cat.D pos.econ.D3, presso l'Azienda speciale consortile
SOCIALIS di Suzzara (MN), con decorrenza dal 01.01.2020, con mantenimento della posizione economica
acquisita e del posto di lavoro presso il Comune di San Benedetto Po, in caso di reintegro presso l'organico
dell'Ente;
4) di trasmettere la presente deliberazione alle OSS provinciali ed alle RSU;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

