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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 89 del 31/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA  E PIANO ASSUNZIONI
PERSONALE ASET SPA 2022-2023

 L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 10,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Assente

2) FANESI  CRISTIAN VICE SINDACO Presente

3) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE ANZIANO Presente

4) BRUNORI  BARBARA ASSESSORE Presente

5) CUCCHIARINI  SARA ASSESSORE Presente

6) LUCARELLI  ETIENN ASSESSORE Presente

7) TINTI  DIMITRI ASSESSORE Presente

8) TONELLI  FABIOLA ASSESSORE Assente

Assenti: 2  Presenti: 6

Assume la Presidenza  FANESI  CRISTIAN
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
MORGANTI  STEFANO
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OGGETTO: APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PIANO ASSUNZIONI
PERSONALE ASET SPA 2022-2023

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta di ASET spa del  28/02/2022 in atti ente con p.g.n.19137 del 1/03/2022
che sia allega alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale ad oggetto
"DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE - ANNO 2022 - AVVIO PROCEDURE PER
LA COPERTURA PROFILI VACANTI";

VISTO lo statuto di ASET spa con particolare riguardo all'art. 14, comma n. 7 nonchè
all'art. 12, comma n. 1 lett. m);

DATO ATTO che ASET spa si è dotata, tramite delibera assembleare, di apposito
regolamento del personale per disciplinare l'acquisizione delle risorse umane secondo
criteri pubblicistici in conformità al parere espresso dal Comitato di Controllo con verbale
n.1/2018;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, si è svolta una
apposita riunione del Comitato di Controllo di ASET spa in data 22/03/2022 come da
relativo verbale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

RITENUTO di condividere l'orientamento espresso in data 22/03/2022 dal Comitato di
Controllo in conformità alla parte dispositiva del presente atto;

VISTA la Legge n.241/1990;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001;
VISTO il D.Lgs.n.175/2016;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- N. 242 del 23/12/2021 APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART.170
DEL TUEL E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI
DELL'ART. 147-TER DEL TUEL - (SCHEMA GIÀ APPROVATO CON DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N.375 DEL 23.11.2021) I.E. 

- N. 243 del 23/12/2021 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E
DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.

RITENUTO di poter attestare, in ordine al presente provvedimento deliberativo, il rispetto
di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso oltre al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al
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D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del
30/12/2013;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione digitale della presente deliberazione, il Dirigente
responsabile del servizio interessato/R.P. attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.
445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in
conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità
Locale Anticorruzione;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta di deliberazione -che non comporta riflessi diretti ma che comporta riflessi
indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in quanto si incrementa la spesa
della società partecipata e controllata ASET spa- ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n.
267/2000 con la sottoscrizione dei seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49,
comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000:

- Parere di regolarità tecnica espresso dai componenti del Comitato di Controllo in data
30.03.2022, favorevole (vedi verbale del Comitato di Controllo n. 1/2022 firmato
digitalmente dal Dirigente Responsabile società "in house");
 Parere di regolarità tecnica del dirigente Servizio interessato Dott. Pietro Celani in data
30.03.2022, favorevole;

- Parere di regolarità contabile espresso dalla Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela
Mantoni in data 31.03.2022, favorevole "tenuto conto del parere espresso dal comitato di
controllo con verbale n. 1/2022";

VISTA la proposta sottoscritta dall'Assessore "Enti e Soc.partecipate" Samuele Mascarin
in data 30.03.2022;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di APPROVARE la "dotazione organica" di ASET spa cui accede il piano assunzioni
a tempo indeterminato di ASET spa 2022-2023 come proposto dalla citata società
fermo restando quanto segue:

a) n.1 posto di "Addetto pratiche amministrative e gestione rendicontazione progetti
finanziati" liv.5B CCNL IA - in ordine alla relativa procedura di reclutamento si
raccomanda, nel rispetto del regolamento aziendale, che il bando pubblico preveda, in fase
di accesso, un titolo di studio generico con l'assenza di titoli di servizio/esperienza
garantendo il più ampio   favor partecipationis; (il posto da ricoprire era già stato approvato
con D.G.n.207/2021 - si richiama l'annullamento di analoga procedura avviata con bando
del 2 agosto 2021 con eterogeneità del profilo - ove si includeva anche la materia della
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"comunicazione"- ed incongruenza dei titoli di accesso);

b) n.2 posti "Farmacista Collaboratore" liv.1 CCNL Assofarm/qualifica impiegato -si
raccomanda che le assunzioni in questione siano effettuate sulla base di un effettivo e
consolidabile miglioramento dei risultati di bilancio del ramo farmacie in relazione ai dati
2021 (fermo restando l'incidenza positiva della pandemiasui fatturati);
c) n.1 posto di "Responsabile Amministrativo Farmacie" liv.1S Assofarm/qualifica
impiegato - le procedure di reclutamento potranno essere attivate solo in esito alla verifica
dei risultati di bilancio 2022 del ramo farmacie e della società nel suo complesso (pertanto
questa Giunta dovrà esprimersi definitivamente in merito nell'anno 2023);
d) n.1 posto di "Addetto ufficio risorse umane" liv.4B del CCNL IA/qualifica impiegato
- le procedure di reclutamento potranno essere attivate solo in esito alla verifica dei
risultati di bilancio 2022 della società nel suo complesso (pertanto questa Giunta dovrà
esprimersi definitivamente in merito nell'anno 2023);
e) si ritiene indispensabile integrare quanto proposto da ASET spa istituendo n.1 posto
"Responsabile Ufficio Clienti - Specialista della Tariffazione" liv QUADRO CCNL
IA/qualifica Quadro; in tal senso si ritiene necessario per la società riorganizzare in modo
significativo e rafforzare il suddetto settore di attività (ufficio clienti);

di DARE MANDATO ad ASET spa di assumere, in seno al cda ed all'Assemblea dei soci,
gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione previo parere e proposta del
Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

di DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata presso
"Amministrazione Trassparente" nella sezione "Archivio delibere e atti" in quanto
soggetta ai principi di trasparenza nei modi e termini previsti dal D.Lgs.n.33/2013;

1. di DARE ATTO che la presente deliberazione può essere impugnata, da chiunque vi
abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del DPR 1199/1971;
in relazione ai "diritti soggettivi" dei dipendenti si applica l'art.63 del
D.Lgs.n.165/2001;

2. di DARE ATTO che costituiscono allegati alla presente deliberazione i seguenti
documenti:

- verbale n.1/2022 Comitato di Controllo Aset spa
- nota ASET p.g.n.19137 del 01/03/2022

Inoltre, con separata votazione unanime espressa palesemente

D E L I B E R A

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”- T.U.E.L. approvato
con D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni in relazione agli
adempimenti successivi necessari per l'acquisizione delle relative risorse umane.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale
Fanesi  Cristian Morganti  Stefano

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 89 del  31/03/2022 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   01/04/2022

L'incaricato dell'ufficio segreteria
    RAFFAELLA PORTINARI GLORI      


