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Piano programma      2017-2018-2019

Il presente documento “Piano-programma triennio 2017-2019 si riferisce alla definizione del

programma di lavoro e di sviluppo nei tre anni, inteso quale descrizione non solo delle ordinarie attività

e servizi in corso ma anche come eplicitamento  della  logica dell'implementazione e dell'innovazione

che un'azienda di questa tipologia può e deve avere.

ll programma si struttura su alcuni sostanziali elementi  metodologici ed operativi, quali

-     la premessa, necessaria per comprendere gli elementi di partenza del lavoro per il programma

triennale

-     la situazione attuale, quale fotografia di sintesi della situazione dell'Azienda

-     gli orientamenti, intesi come aspetti regolativi e organizzativi del programma di lavoro

-     le linee di lavoro nei diversi ambiti di intervento e di sviluppo

PRE      M  E      SSA  

L’accordo di programma  sottoscritto in data  4 agosto 2015 dall'Assemblea dei Sindaci ha dato inizio a

una serie di atti burocratico-amministrativi tramite I quali si è giunti  tra la fine del 2015 e l’aprile 2016

ad una importante cambiamento per quanto riguarda la società proprietaria del Teatro Bismantova. La

società  CoGeLor,  detenuta  al  60,89%  dal  Comune  di  Castelnovo  Monti  e  al  39,11%  dall’Unione

Montana,  è  divenuta  una  Azienda  Speciale  Consortile  con  il  nuovo  significativo  nome  di  Teatro

Appennino. I princìpi che hanno portato Comune e Unione a rilanciare e tentare di allargare l’azione del

Teatro Bismantova possono essere riassunti come segue:

1. Garantire negli anni la sostenibilità finanziaria del Teatro ampliandone l’economia di scala

2. Investire su un progetto culturale di  sistema in relazione a una visione più ampia e integrata di

promozione  del  territorio  della  montagna  reggiana,  superando  la  logica  della  semplice  attrazione

turistica e aprendosi ad esperienze di significato sovralocale anche in chiave di sviluppo sostenibile

(vedi ad esempio riconoscimento MAB Unesco, Cooperative di Comunità, rete internazionale delle Città

Slow)

3.  Condividere  il  fatto  che  ogni  investimento  sulla  Cultura  ha  un  significato  formativo/educativo  e

necessarie ricadute sul miglioramento del benessere dei singoli, della socialità e delle comunità
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4. Superare la logica della sola Valorizzazione delle Eccellenze come Prodotti,  spostando l’accento

sulla  Valorizzazione  delle  Eccellenze  nei  Processi  (di  coinvolgimento  pubblico  privato,  di

partecipazione, di cittadinanza, di condivisione di una certa idea di sviluppo economico).

LA      S  I      T  U      A  ZI      ONE           A      TT  U      A  L      E  

L'Azienda  Speciale consortile è per definizione un   ente strumentale dell'ente ( o degli  enti)   locale

dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto; è dotata come previsto dalla

vigente normativa  di un organo di indirizzo politico ,l'assemblea dei Soci  formata da Unione Montana

dei Comuni dell'Appennino Reggiano e Comune di Castelnovo ne' Monti  che a sua volta ha eletto  i

membri dell' organo di gestione  ovvero il CDA attualmente in  carica. Le decisioni di competenza del

Cda sono attualmente eseguite su determina del presidente del Cda.  Il controllo contabile è affidato ad

un revisore esterno. Non è stato ancora possibile individuare la figura del direttore generale ma i soci si

stanno adoperando per creare le condizioni necessarie allo sblocco della situazione, prevista in tempi

brevi. Il 2017 in maggior misura rispetto al 2016 ha portato ASC a confrontarsi con le nuove modalità

operative  ed  organizzative,  facenti  capo  sia  alla  disciplina  pubblicistica  che  a  quella  privatistica  ,

elementi necessari  all'elaborazione di una strategia di  maggior sviluppo e ampliamento delle  attività,

tra queste  l'adozione delle procedure AVCP nei confronti delle pratiche riguardanti le forniture esterne

di merci e servizi, la messa in opera del sistema  di protocollo… unitamente ad un puntuale controllo di

gestione sulle attività svolte con l'adozione del sistema contabile per centri di costo. 

Di seguito elencate le attività svolte da Asc nel corso del 2017.

Settore  cinema- teatro  : ASC gestisce  il Cinema Teatro Bismantova  comprendente le proiezioni

cinematografiche, l’organizzazione della  stagione teatrale per adulti e della rassegna per le scuole

(dall’infanzia alla secondaria di primo grado), la gestione della convegnistica a pagamento e non a

pagamento,  delle  iniziative  pubbliche  istituzionali,  dell’  ospitalità  a  iniziative  e  attività  non

professionistiche di scuole, associazioni , realtà teatrali e musicali locali ecc.. Il Teatro ospita da anni in

pianta stabile l’Associazione FACE, l’Associazione Culturale  Teatro Aperto e dal 2017 l’associazione

culturale KG5 di Sale. Nel cinema significativo il calo degli spettatori imputabile a diversi fattori:

- un ‘offerta  di prodotto di bassa qualità sia nella produzione nazionale che estera

- la possibilità che oggi ha l'utente finale  di visionare i film di prima visione  in tempi brevissimi senza

che sia necessario recarsi nei cinema

- l’ attrattività che esercitano i grandi multiplex soprattutto nei confronti dei  giovani che, a fronte di

spostamenti un po’ più lunghi, trovano  nei centri di città maggior offerta e soprattutto la possibilità di
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trovare nello stesso luogo diversi tipi di svago

- la penalizzazione causata dall’essere un cinema monosala con numeri commercialmente non sempre

interessanti per la grande catena di distribuzione delle pellicole, ora chiamati DCP.

 In termini economico- finanziari si osserva una leggera flessione dei costi sostenuti, passati dai 59.598

del 2016 ai 46.929 previsti per il 2017; tale calo è però direttamente proporzionale all'importante calo

dei  ricavi  ,  54mila anziché i  79mila previsti  nel  budget previsionale.  Si  stanno approntando alcune

strategie per cercare di arginare queste difficoltà. In un’ ottica di ridimensionamento dei costi ovvero

nella logica di realizzazione di “azioni di sistema” così come indicato nel Piano Programmatico 2016-

2018 di ASC, dopo un momento di confronto pubblico con la popolazione avvenuto nel mese di ottobre,

si cercherà di ritarare l’offerta dedicando maggiori spazi a programmazioni per ragazzi e famiglie, che

storicamente  usufruiscono  in  modo  significativo  del  servizio,  approntando  un  periodo  di

sperimentazione durante il quale proporre proiezioni  ad orari diversificati soprattutto nel fine settimana.

 Si cercherà altresì di sondare, attraverso l'eventualità di entrare in rete con altre sale (ad esempio la

sala privata di Puianello) per variare l’offerta ed abbattere costi. 

Nel teatro il calo dei ricavi da 35 a 28 mila euro è dovuto sostanzialmente ai seguenti elementi:

- diminuzione dell'utenza a biglietto libero (contrariamente agli abbonati che sono invece da sempre in

costante  aumento, in particolare nel 2017 sono diventati 192 rispetto ai 292 posti disponibili)

- rappresentazione di spettacoli istituzionali, spettacoli di interesse pubblico fatti a ingresso libero

-   diminuzione dell’ offerta  di  spettacoli  extra  stagione svolti  durante l’anno,  ovvero del  numero di

spettacoli  offerto complessivamente

In  termini  economici  mantenere  alto  il  livello  della  stagione  abbonati  chiamando  compagnie  di

importanza nazionale, ha portato nel 2017 ad un aumento dei costi quantificabile in circa 6 mila euro. In

ambito  teatrale,  così  come iniziato  a  progettare  nella  stagione  2017-2018,  si  cercherà  di  rendere

sempre più efficace ed esteso il meccanismo di acquisto di spettacoli da parte di più teatri consorziati,

applicando queste dinamiche anche alla rassegna per le scuole. Da potenziare e migliorare il discorso

comunicazione-promozione per riuscire a  incrementare la vendita dei biglietti della Stagione disponibili

a prezzo pieno. 

Settore affari generali: si segnala uno scostamento di 25 mila euro dovuto a costi non previsti ; tra gli

elementi di costo e ricavo di  maggior rilievo:

-costo dell’ iva pro rata ovvero iva non deducibile che diventa un costo, questo elemento nasce quando
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si fatturano servizi esenti Iva ai sensi dell’art.10 DPR 633; 

- Irap aumentata in relazione all'aumento dei costi di personale ( 3 tempi determinati su 5 dipendenti)

non scontabili in quanto i contributi dei tempi determinati per norma non si detraggono dai costi generali

a base imponibile

- interventi di manutenzione su stabile e macchinari non previsti

- dimezzati i proventi da pubblicità trasmessa durante il cinema (-3mila euro)

- noleggio sale ( -4mila euro)

- mancato provento da affitto del Caffè del Teatro ( -6mila). Per l'affitto d'azienda del bar del teatro è

stato fatto un bando pubblico finalizzato ad una assegnazione commerciale che non ha sortito alcun

risultato;  recentemente   si  sta  procedendo   con  realtà  commerciale  già  esistente  sul  territorio  a

trattativa privata i cui esiti positivi sarà effettiva da gennaio 2018. 

- diminuzione canone di locazione del 10%. La gestione del Teatro prevede anche la gestione in regime

di sub affittanze di locazione dei due negozi commerciali  locati a  piano terra;  su oggettive richieste di

uno dei due locatari si è accordato una diminuzione del canone del 10% necessaria al mantenimento

della locazione stessa in un momento di serie difficoltà economica dell’esercente, difficoltà peraltro ad

oggi non ancora risolte.

Costi del personale: si segnala uno scostamento di 30 mila euro di maggiori costi in parte maggiore

dovuto all’ assunzione di  personale da adibire ai nuovi  servizi e in in parte minore,  con un’incidenza di

12mila euro,  dovuti all'aggiunta di una figura amministrativa part time  per 20 ore settimanali . Inoltre si

segnala per l’anno in corso il costo relativo al personale tecnico in comando per un costo complessivo

di euro 25mila  impegnato  nelle attività di cinema teatro, nelle attività istituzionali e nella manutenzione

e custodia dello stabile Teatro.

Corsi Musicali: Da novembre 2016 sono stati attivati, in collaborazione con l'Istituto Musicale Claudio

Merulo e il Comune di Castelnovo, dei corsi musicali a pagamento a carattere formativo -ricreativo,

corsi  rivolti a principianti interessati ai settori canto, batteria e l'improvvisazione jazzistica. I corsi hanno

coinvolto  da  novembre  2016   a  giugno   2017  una  quarantina  di  persone  provenienti  dall'area

dell'Unione Montana , la durata del nuovo anno scolastico è la medesima , novembre 2017 – giugno

2018.  In  questa  attività   ASC è subentra  in  corso  d'opera  ad una gestione che precedentemente

apparteneva all'Istituto  Peri-Merulo,  quindi  mantenendo le  medesime condizioni  economiche sia  in

termini di costo che di ricavi;  durante il primo anno di gestione si è così prodotto un disavanzo di 7mila

euro prodotti in larga misura nel primo anno scolastico e dovuti allo sbilancio tra quote di partecipazione
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incassate e costo dei docenti . Per l'anno scolastico 2017-2018 si sono già approntate strategie atte ad

economizzare  il  servizio. Innanzitutto  una  riduzione  dei  compensi  orari  dei  docenti  e  poi  un

adeguamento del 18 % delle rette oltre ad all’istituzione di attività di auto-finanziamento. Trattandosi di

attività istituzionale il Comune di Castelnovo interverrà con risorse proprie per colmare la perdita del

2017 con un contributo di euro 7mila.

Attività Istituzionale a carattere ricreativo. Nell’Estate 2017 ASC ha organizzato per conto di Unione

dei Comuni la rassegna musicale al Chiaro di Luna, occupandosi di tutte le varie fasi di esecuzione

degli  11  concerti  organizzati;  l’attività  musicale  in  senso  stretto  è  stata  organizzata  con  la

collaborazione dell’ Associazione Cantieri d’Arte. L’attività è economicamente in pareggio. Nel settore

cinematografico  invece,  in  collaborazione  con  i  Comuni  di  Vetto  e  Castelnovo  ne’  Monti,  Asc  ha

organizzato e messo in opera una mini rassegna di film per le famiglie; anche questa attività è  a

pareggio di costi.

 Ufficio informazioni Turistiche. Riguardo alla nuova tipologia di servizi assegnati dai soci  invece  il

socio Unione Montana ha riconfermato la gestione dell'Ufficio di informazione turistica della Regione

Emilia Romagna fino al 31/12/2017;  la  sede dell'Ufficio è stata spostata con l'inizio della stagione

estiva nel centro storico di Castelnovo Ne' Monti e su richiesta del Comune di Castelnovo , è stato

adottato  un orario di apertura allargato in modo significativo  sopra tutto nel periodo estivo, nei giorni

festivi  e ogni qualvolta ci   siano iniziative di particolare rilevanza e interesse pubblico; il  servizio è

gestito in forma permanente  da un addetto part time al quale si aggiunge un addetto in compresenza

nel periodo di maggiore affluenza turistica. Il Comune integra con propri fondi  la copertura dei relativi

costi per un importo pari a  euro 3.800. Il settore riporta un adeguato margine di redditività.

Altri Servizi: Il Comune di Castelnovo ne' Monti ha conferito ad ASC altri due servizi con svolgimento a

termine: il primo riguarda  la realizzazione del progetto di marketing territoriale  denominato “ Mappe di

Comunità” ; il progetto si pone come obiettivo di migliorare la qualità di vita degli abitanti del proprio

territorio,  valorizzare  l'immagine  del  paese  e  promuoverlo  turisticamente,  promuovere  processi

partecipativi nell’ambito della pianificazione urbanistica; iniziato a  luglio 2016 si è concluso a  giugno

2017;  il  servizio richiedeva un addetto con esperienza nell’ambito dell’organizzazione di  attività di

segreteria,  coordinamento  e  tutoraggio  dei  gruppi  di  lavoro  creatisi  intorno  a  questo  progetto.

Parallelamente a questo servizio, sempre nell'ambito del settore promozione del territorio e della cultura

-intrattenimento il Comune ha conferito ad Asc l'incarico di supporto logistico e gestione di un service

audio luci in occasione delle maggiori manifestazioni organizzate dai settori precedentemente elencati,

per il periodo  giugno -dicembre 2017; il servizio è svolto da un addetto che opera a richiesta durante gli

eventi   di  interesse istituzionale mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche.  Il  settore
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riporta un adeguato margine di redditività.

Biblioteca Crovi:  nel  settore  cultura,  il  Comune di  Castelnovo ha richiesto  ad  Asc  la  fornitura  di

personale competente nei seguenti ambiti:  gestione delle iniziative e degli eventi che fanno capo al

servizio dell' Assessorato Cultura (presentazioni di libri, mostre, eventi) con particolare riferimento alla

gestione  degli  autori/ideatori,  alla  produzione  e  diffusione  del   materiale  promozionale  e  alla

rendicontazione  dell'evento/iniziativa,  ideazione  e  progettazione  di  eventi  e  attività  nell’ambito  di

progetti  integrati  coi  diversi  ambiti  culturali  ,  ad  esempio  per  l’integrazione delle  attività  del  Teatro

Bismantova con quelle della Biblioteca Crovi nell’ottica di una programmazione condivisa e organica,

attività di sostituzione  in situazioni di urgenza del personale addetto all'attività di reference e front office

all'interno della biblioteca Crovi . Il settore riporta un adeguato margine di redditività.

Settore socio-educativo e coordinamento psicopedagogico  : il settore, che ha inglobato anche il

coordinamento psicopedagogico presente nell'anno 2016, ha visto l' assegnazione ad ASC del servizio

nella sua totalità  a giugno 2017  e inizio delle attività da luglio 2017. L'operatività del settore  è ancora

in fase di assestamento. Il settore socio -educativo comporta  l'esecuzione di azioni  nell'area minori e

famiglia  relativamente  ai  seguenti  punti  :  SERVIZIO DI  ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE,

servizio  rivolto  ai  minori  d’età tramite  l’erogazione di  interventi  educativi  al  domicilio,  con lo  scopo

generale  di  promuovere  il  benessere  globale  del  minore  all'interno  del  proprio  contesto  familiare,

prevenendo  il  disagio  e/o  recuperando  situazioni  anche  temporanee,  di  crisi  e  di  rischio  psico-

sociale.SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA:   a supporto della scuola, delle famiglie il servizio

viene erogato in stretta relazione con il  Servizio Sociale Unificato area Famiglia  ed in rete con gli

istituti scolastici della montagna.SERVIZIO DI  INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE: rivolto sia alla

popolazione straniera che a tutti i punti della rete dei servizi che si interfacciano con i cittadini stranieri,

per favorirne la massima integrazione, SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA, rivolto a tutti i minori, ai

giovani, prevalentemente a favore di quelli che trascorrono parte del loro tempo libero nella strada e

lavora in  stretta  connessione con il  servizio per le tossicodipendenze,  la scuola,  il  servizio sociale

dell’Unione e tutti gli altri punti della rete, SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA: si tratta  di assistenza di

pre e post scuola agli  alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto

Comprensivo di Castelnovo ne’ Monti, SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA, rivolto a bambini e

ragazzi disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992, della Legge 328/2000 frequentanti le scuole

primarie e secondarie di primo e secondo grado e dell’infanzia,  COORDINAMENTO PEDAGOGICO

NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA da svolgersi  in stretta relazione con il Centro di Coordinamento e

Qualificazione Scolastica e in rete con gli istituti scolastici della montagna e il Servizio Sociale Unificato

- Area Famiglia, ORGANIZZAZIONE SALONE DELL’ORIENTAMENTO che prevede l'organizzazione e
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la preparazione del materiale divulgativo del salone dell’orientamento dedicato ai ragazzi che terminano

le  scuole  secondarie  di  primo  grado  e  passano  alle  scuole  secondarie  di  secondo  grado;

FORMAZIONE DISTRETTUALE 0-6:  che  prevede  la  realizzazione  del  piano  di  formazione  0-6  di

competenza  del  Centro  di  Coordinamento  e  Qualificazione  scolastica;  COORDINAMENTO  E

SUPERVISIONE:  prevede  il  coordinamento  e  la  supervisione  dei  servizi  oggetto  del  presente

affidamento, finalizzato alla valutazione degli interventi messi in campo in relazione con il sistema di

rete dei servizi, azioni di integrazione e raccordo con i diversi interlocutori finalizzati alla semplificazione

e fluidità dei percorsi comunicativi. Coordinamento e supervisione dell’equipe afferenti al servizio minori

e servizio psico pedagogico con l’obiettivo di integrare percorsi, modalità operative e progettazioni.  

Nel corso del 2017 la gestione dei sopraelencati servizi è stata sopratutto di carattere  amministrativo

ed è stata effettuata in stretta collaborazione prima con il comune di Castelnovo ne' Monti in quanto

capofila del servizio poi con l' Unione Montana  che ne ha assunto la titolarità a livello distrettuale.

L'operatività  di  parte  dei  suddetti  servizi  è  stata  affidata  da  Asc  ,  tramite  bando  di  gara,  all'RTI

composto  dalle  cooperative  Creativ  -Cise,  Piccolo  Principe  e  Ovile;  altri  servizi,  in  soluzione  di

continuità per l'anno in corso sono stati  affidati  a cooperativa.  E'  attualmente in fase di  attuazione

l'assunzione  di  due  pedagogisti  e  la  presa  in  carico  di  numero  2  assistenti  sociali  attualmente

somministrate da azienda esterna.

Organico :  Nel   corso del  2017 l'azienda ha impiegato  direttamente  il seguente personale  , così

suddiviso per ambito di attività, mansione professionale, tipologia di contratto.

 Settore di attività Numero addetti Mansioni Tipologia contratto

Servizi generali

1 Coordinamento generale  e

contabilità

Tempo  indeterminato 

part time 25 ore/ settimana 

1 Segreteria Tempo determinato 

part time 20 ore /settimana
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Turismo -IAT 1

1 addetto

occasionale

 addetto a front e back office

Tempo determinato

 part time variabile

+ prestazione occasionale

Cinema Teatro

1 Addetto polifunzionale ( cassa

teatro, pulizie..) 

Tempo indeterminato 

part time 28 ore/settimana
1 Tecnico di palco-manutentore,

custode

Operaio a comando 

1 Operatore cinematografico Libero professionista

Corsi Musicali 2 Docente musica Co.co.co

Settore socio-educativo 4

5

Psicologo

Formatori

Libera professione

Libera professione

Settore Biblioteca Crovi e

attività produttive

1 Vedi descrizione del servizio Tempo determinato

 Part time variabile
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I  NDI  RIZZ      I     E     O  RI      E      N  TA      M  E      N      T  I     P  E      R     L      E     AT      T  I      V  I      T  À     D  E      L     T  RIE      N      N  I      O     2      0  17         –     2  0      19      

A fronte del complesso processo di trasformazione  societaria  da Società a Responsabilità Limitata   ad

Azienda Speciale Consortile, non  è  ancora  completata  la  fase   di assestamento e di valutazione

dell’esistente per capire come soddisfare al meglio eventuali  diversi impegni contrattuali da assumere con i

soci consorziati nell'ambito di gestioni integrate  dei settori di attività in oggetto sociale ovvero:

 cultura e intrattenimento

 turismo

 tempo libero

 formazione

 servizi educativi e socio educativi

Nell'ottica  di  un  significativo  sviluppo  in  questi  settori   l'Azienda  Speciale  sta  operando  con  i  criteri

fondamentali di:

 Economicità

 Efficienza

  Autonomia  imprenditoriale

 Garanzia nei servizi di snellezza e flessibilità

 Coordinamento ed integrazione degli interventi 

 Ottimizzazione  nell'utilizzo delle professionalità acquisite

I risultati attesi :

 Innovazione nella progettazione ed esecuzione dei servizi: la crisi economica e la scarsità delle

risorse a disposizione deve tendere alla creazione di azioni di sistema tra i comuni consorziati con lo

scopo di uniformare nel territorio il tipo e la qualità ed efficienza dei servizi erogati ( per esempio un

unico  punto  di  informazione  turistica  che coordini,  elabori  e  veicoli  le  attività  turistiche  che ogni

consorziato  già  organizza  offrendo così  un unico strumento di  consultazione per  chi  vuole fare

incoming nel nostro territorio)

 Ricerca  di margini  di  risparmio e di razionalizzazione dei costi di produzione dei  vari  servizi  che

verranno ad integrare quelli già assegnati

 A partire dall'anno 2018 è attesa l'attuazione di importanti azioni in alcuni settori ritenuti strategici per

la tenuta della zona montana, finanziati  da fondi provenienti dalla Strategia Nazionale per le Aree

Interne.

In  questo  contesto  Asc,  con  la  propria  struttura  in  parte  già  strutturata  e  operativa  in  parte  in  fase  di

strutturazione potrà intervenire mettendo a disposizione i propri punti di forza ovvero competenze 
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professionali di alto livello , personale motivato e abituato a raggiungere obiettivi,  e struttura operativamente

snella. Inello specifico Asc potrà operare sopratutto rispetto al settore scuola dove  l’azione prevede una

progettazione di comunità integrata nella quale la scuola è al centro ma mantiene in una forte integrazione

con i servizi socio-sanitari e con il mondo culturale e sportivo del territorio. Nel settore cultura Asc metterà a

frutto l'esperienza e la rete di conoscenze nazionali  e internazionali  maturate negli  anni di attività.  quasi

quindici anni di attività ha intessuto una rete di relazioni nazionali e internazionali che potrà mettere Asc, potrà

quindi fornire, in aggiunta alle  figure operanti nei singoli settori, una  supervisione coordinata  nell' ottica di

ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili. Nel settore dell' attrattività,  mettendo a disposizione le proprie

conoscenze maturate nell'ambito della gestione dell'ufficio Informazioni turistiche, dell'intrattenimento e della

cultura in generale.

Attualmente non sono ancora determinati  in modo definitivo gli  ambiti  di  azione societari,  pertanto non è

possibile  elaborare  un  previsionale  maggiormente  dettagliato  per  il  quale  si  rimanda  ai  successivi

aggiornamenti del presente documento.

INDIRIZZI CONTENIMENTO SPESE PERSONALE

Si prevede di applicare ai propri dipendenti il CCNL d i  r i fer imento  del  set tore  d i  a t t iv i tà .

Si prevedono assunzioni di personale a tempoa tempo determinato sui nuovi settori non ancora consolidati.

INDIRIZZI  PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AZIENDA SPECIALE

L’Azienda adotterà un codice di comportamento dei dipendenti applicativo delle norme di prevenzione

della corruzione e delle parità di genere.

INDIRIZZI SULLE SPESE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI RELAZIONI PUBBLICHE

Ai sensi del comma 1 del D.M. 19/10/2008 sono considerate spese di rappresentanza le spese sostenute

“per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche

relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche

potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”; 

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza nel settore pubblico, la giurisprudenza chiarisce che tali

spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente

all’esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali.

Considerate le premesse l’Azienda intende adottare i seguenti indirizzi in materia di spese di rappresentanza

e di relazioni pubbliche:
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1)   le   spese   di   rappresentanza   proprie   dell’azienda   consortile   devono   essere   approvate   con

provvedimento specifico dell’organo di amministrazione;

2)   non sostiene  spese per l’erogazione di pasti, pernottamenti, omaggi o altre utilità a favore di

amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori dei Comuni consorziati;

3)   non sostiene  pese per l’erogazione di pasti, pernottamenti, omaggi o altre utilità a favore di propri

dirigenti e dipendenti, che pertanto soggiacciono per analogia alle norme ed alle limitazioni previste per il

pubblico impiego;

4)   non sostiene   le spese per l’erogazione di pasti e pernottamenti a favore di collaboratori dell’azienda

speciale consortile, che pertanto non sono consentite, in quanto i compensi e gli eventuali rimborsi spese

debbono essere previsti nei contratti di servizi stipulati con gli stessi.

5)  Sono  consentite spese per relazioni pubbliche qualora le modalità di realizzazione delle connesse

iniziative (rinfreschi, premi, gadget, ecc.) rendano queste ultime riconducibili alle variegate attività volte a

sviluppare i rapporti dell'organismo partecipato con l'esterno, a realizzare forme di comunicazione diretta con

l'utenza di riferimento (e/o con i partners). Comunque tali spese sono coerenti e commisurate al beneficio in

termine di prestigio da perseguire a favore dell’azienda speciale.

INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E DELLA TRASPARENZA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale  approverà entro il  31/12 il  Piano Triennale per la

Prevenzione della Corruzione (PTCP) e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) del triennio,

a tal proposito ha già provveduto alla realizzazione di relativo sito istituzionale.

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE
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Il presidente del CDA 

Giovanni Mareggini

Castelnovo ne' Monti 21 novembre 2017
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