
 1 

LOMBARDIA/187/2016/PRSE 

 

 

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati:  

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Giancarlo Astegiano   Consigliere 

dott. Gianluca Braghò    Consigliere (relatore) 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti    Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida    Referendario  

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

 

nell’adunanza pubblica del giorno 17 giugno 2016 

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che 

ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, 

da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 11 giugno 2008; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

vista la legge 23 dicembre 2005, n.266, art.1, comma 166 e seguenti; 

visto l’art. 18 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008 n. 

133; 

vista l’ordinanza n. 66/2016 del 8 giugno 2016 del Presidente della sezione Regionale di Controllo 

per la Lombardia; 

udito il relatore, Consigliere dott. Gianluca Braghò. 
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Considerato in fatto 

 

A seguito dell’esame dei rendiconti per gli esercizi 2012 e 2013 del Comune di Sirmione (BS) sono 

emersi alcuni profili di criticità concernenti la regolare costituzione del rapporto di lavoro del Geom. 

Daniele Fasolo con la società Sirmione servizi s.r.l., a totale controllo pubblico e partecipata dallo 

stesso comune di Sirmione per il 60 per cento del capitale. 

Con lettera istruttoria del 12 aprile 2013, numero di protocollo 3975, è stato richiesto all’organo di 

revisione del comune di Sirmione di fornire adeguati chiarimenti circa l’entità degli emolumenti 

erogati da Sirmione Servizi s.r.l. al citato Geom. Fasolo, e le modalità con le quali è stato conferito 

l’incarico e/o l’assunzione a tempo indeterminato. 

Con lettera prot. 4357 del 24 aprile 2013 il revisore del comune di Sirmione ha trasmesso il seguente 

prospetto nel quale sono riportate le retribuzioni ordinarie lorde così come certificate dal CUD (fino al 

2012): 

Anno Emolumenti certificati da CUD 

2006 (dal 1.08.2006) € 22.819,66 

2007 € 46.428,70 

2008 € 58.723,52 

2009 € 59.469,59 

2010 € 54.226,44 

2011 € 61.270,39 

2012 € 64.344,18 

2013 (fino 31.03.2013) € 14.280,00 (retribuzione ordinaria lorda) 

 

Con riferimento alla modalità di assunzione il revisore ha rappresentato quanto segue: “il Geom. 

Fasolo risulta essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato a mezzo chiamata 

diretta, sottoscritto il 01.08.2006 con contestuale verbale di Consiglio di Amministrazione in pari data, 

riportante, tra l’altro le deleghe ad esso attribuite. Agli atti non ho riscontrato ulteriori documenti modificativi 

di tale stato. A tutt’oggi lo stesso Geom. Fasolo, risulta in forza negli organici societari, con la qualifica di 

Direttore Generale”. 

Con lettera istruttoria del 15 dicembre 2015, numero di protocollo 14772, è stato richiesto all’organo 

di revisione del comune di Sirmione di completare la documentazione producendo copia del contratto 

sottoscritto il 1° agosto 2006, nonché contestuale verbale di Consiglio di Amministrazione riportante le 

deleghe ad esso attribuite. Tali documenti sono stati acquisiti con prot. 4507 del 18 gennaio 2016. 

Nel corso dell’istruttoria è stato rilevato che il suddetto Daniele Fasolo è tuttora dipendente del 

comune di Desenzano del Garda. A seguito di richiesta del magistrato istruttore, il dirigente dell’area 

servizi amministrativi del comune di Desenzano del Garda ha confermato (prot. 15214 del 18 

dicembre 2015) che l’interessato è dipendente dell’ente da data antecedente al 2006; a decorrere dal 1° 

agosto 1999 a tutt’oggi, è stato collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 6, c. 8 della legge 

127/1997 e s.m. e, successivamente ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo 267/2000 per essere 

incaricato come collaboratore a tempo determinato nell’ufficio costituito alle dirette dipendenze del 

sindaco pro-tempore del comune di Sirmione. Il collocamento in aspettativa senza assegni è stato 

formalizzato con i seguenti provvedimenti: 
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delibera di giunta comunale n. 397 del 01.07.1999; 

determinazione dirigenziale n. 51 del 16.06.2004; 

determinazione dirigenziale n. 45 del 09.06.2009; 

determinazione dirigenziale n. 506 del 04.06.2014. 

Il dirigente del comune di Desenzano del Garda ha precisato che durante l’aspettativa di cui sopra 

non sono stati emanati ulteriori atti e/o autorizzazioni che riguardano il geom. Fasolo. 

In considerazione del mancato rispetto di quanto disposto dall’art. 18 del d.l. n. 112/2008, 

convertito dalla legge 133/2008, in merito ai criteri e modalità di reclutamento del personale di società 

a totale partecipazione pubblica, il magistrato ha chiesto il 31 maggio 2016 al Presidente di sottoporre 

la questione all’esame collegiale della Sezione. 

Il Presidente ha convocato la Sezione per la data odierna con ordinanza n. 66/2016 del giorno 8 

giugno 2016. 

In data 16 giugno 2016, prot. 13472, il comune di Sirmione ha fatto pervenire una memoria 

esplicativa a firma della Responsabile del servizio finanziario. 

 Nel documento si sostiene, in premessa, che l’obbligo di procedure selettive concorsuali per le 

società in house di gestione dei servizi pubblici locali deve farsi risalire all’art. 23 bis del D.L. 112/2008, 

introdotto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha dettato una disciplina 

differenziata per le società in house che gestissero servizi pubblici locali. Infatti, anche se entrambe le 

norme si riferivano alle società di Servizi Pubblici Locali, la lettera a) del comma 10 dell’art. 23 bis, 

riguardava le sole società in house e “miste”, mentre l’art 18, l° comma concerneva in generale le altre 

società a totale partecipazione pubblica. In base al citato art. 23 bis, dunque, le società di servizio 

pubblico locale in house erano tenute a seguire per l’assunzione di personale “le procedure ad 

evidenza pubblica” secondo quelli che sarebbero stati i contenuti del Regolamento di cui al comma 10. 

Il Regolamento è stato, tuttavia, emanato solo con D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168, dovendosi quindi, 

ratione temporis, far riferimento a tale data per l’applicazione alle dette società in house del vincolo in 

parola. 

In sintesi, in passato la selezione del personale da parte delle società a partecipazione pubblica, 

preordinata al reperimento delle risorse (umane) attraverso cui esercitano la loro attività d’impresa, 

veniva pacificamente inquadrata nell’attività di organizzazione di stampo privatistico. 

Sempre in via generale l’amministrazione segnala che l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 

lavoro a tempo determinato, attuato con la Direttiva 1999/70/CE, si è ripromesso di “creare un quadro 

normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di 

lavoro a tempo determinato”. 

Lo stesso accordo ha imposto agli Stati membri di introdurre nei rispettivi ordinamenti norme 

idonee a prevenire ed a sanzionare l’abuso nella successione di contratti di lavoro a tempo 

determinato. 

Nell’ordinamento italiano la direttiva CE è stata recepita con il D.lgs. n. 368/2001. L’ambito di 

applicazione del decreto legislativo 368, dunque, coincide con l’ambito di operatività della direttiva 

comunitaria e dell’accordo quadro, i quali “si applicano ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo 

determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico” (Corte di Giustizia Europea, 

sentenza Adeneler 04/07/2006). 

L’amministrazione comunale prosegue esponendo quanto di seguito indicato.  
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Alla luce delle coordinate fornite dalla Corte europea, pertanto, poiché la disciplina deputata a 

contenere il contratto di lavoro a tempo determinato entro i limiti tracciati dall’ ordinamento 

comunitario è quella racchiusa nel D.lgs. n. 368/2001, si deve concludere che le disposizioni di tale 

decreto siano applicabili tanto al lavoro privato quanto al pubblico impiego. 

Per quanto interessa la fattispecie in esame, va ricordato che l’art. 10 comma 4, del decreto 

legislativo 06/09/2001 n. 368 recita: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, è consentita la 

stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i 

dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell’articolo 

2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo 

per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8”. 

Il comma 4, confermando la specialità della regolamentazione per i dirigenti, esclude l’applicabilità 

dei requisiti di forma e di motivazione. 

La durata massima del contratto a termine non è pari a 36 mesi, come previsto per gli altri 

lavoratori (art.4), ma è fissato in cinque anni e il contratto può essere prorogato più volte nei limiti di 

tale durata massima (circolare del ministero del Lavoro n. 5 del 14 dicembre 2001), anche senza 

soluzione di continuità rispetto al precedente. La proroga non è vincolata a ragioni oggettive e può 

riferirsi ad attività diversa da quella prevista dal contratto originario. 

Nel caso di stipula di un contratto di durata superiore a tre anni, è data facoltà al dirigente di 

dimettersi, con l’osservanza del preavviso (art. 2118 del codice civile), in qualsiasi momento trascorsi 

tre anni dalla stipula del contratto, a nulla rilevando a questo fine le eventuali proroghe. Il datore di 

lavoro rimane invece vincolato per tutta la durata pattuita nel contratto. 

La legge non prevede nulla nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre la scadenza pattuita. 

Conseguentemente, se si dovesse verificare questa eventualità, rifacendosi ai principi generali della 

contrattualistica, andrebbe analizzata la volontà delle parti per capire se essi hanno inteso prorogare il 

contratto o trasformarlo a tempo indeterminato. 

Ad adiuvandum, la Suprema Corte (Cassazione 16 marzo 2004 n. 5374 e Cassazione 14 dicembre 

1983 n. 7382), ha sentenziato che, anche se esiste nel nostro ordinamento il principio per cui 

l’apposizione del termine al contratto di lavoro deve risultare per iscritto ed essere anteriore o 

contemporaneo all’inizio del rapporto di lavoro, tuttavia tale principio non può ritenersi applicabile ai 

contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con i dirigenti. 

Nel quadro normativo “ratione temporis” applicabile, il consiglio di amministrazione della società 

Sirmione Servizi S.r.l. nella seduta del 01.08.2006 ha deliberato di nominare il geom. Daniele Fasolo 

Direttore Generale della società, attribuendogli tutti i compiti indicati nel relativo verbale. 

Con contratto in data 01.08.2006 il geom. Daniele Fasolo è stato assunto con la qualifica di dirigente 

a tempo parziale e determinato (dal 01.08.2006 al 31.07.2009) ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 06/09/2001 

n. 368. 

Con nota in data 1.08.2009 la società Sirmione Servizi S.r.l. ha prorogato per ulteriori 24 mesi (sino 

al 31.07.2011) il rapporto di lavoro in oggetto, alle medesime condizioni, secondo quanto previsto 

anche dalla circolare del ministero del Lavoro n. 5 del 14 dicembre 2001. 

L’originario contratto di lavoro si è ulteriormente prorogato (senza forma scritta) sino al 16 agosto 

2013, allorché il geom. Fasolo, con comunicazione 15 agosto 2013, protocollata al n.12067 in data 16 



 5 

agosto 2013 ha rassegnato le proprie dimissioni, pur manifestando la disponibilità a svolgere l’attività 

lavorativa sino al 31 dicembre 2013- 

Nella seduta del 4 dicembre 2013 il C.d.A. della società Sirmione Servizi S.r.l. ha preso atto delle 

dimissioni del geom. Daniele Fasolo decidendo di “non procedere alla ricerca di una nuova figura” e di 

“trattenere tulle le responsabilità prima affìdate al Direttore in capo al Consiglio di Amministrazione ed 

affrontare con il personale interno una ipotesi di deleghe operative”, come risulta dal relativo verbale. 

Conclusivamente, il rapporto di lavoro in oggetto è definitivamente cessato al 16 gennaio 2014. 

Per completezza, mentre il rinnovo contrattuale comporta una “rinegoziazione” con il medesimo 

soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, suscettibile di sfociare anche in un 

nuovo e diverso regolamento di interessi, la proroga contrattuale determina il solo effetto del 

differimento del termine di scadenza del rapporto (il quale resta regolato dalla convenzione 

originaria). 

Le proroghe richiamate hanno inciso sulla durata di un rapporto in corso a tutti gli effetti, 

differendo nel tempo la scadenza legale del contratto. 

Ad avviso dell’ente locale la proroga è stata effettuata conformemente alle norme all’epoca vigenti. 

L’amministrazione sottolinea che la tensione tra autonomia e legge è particolarmente forte quando 

la norma imperativa dovrebbe applicarsi a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore (come 

nel caso concreto). Può essere che il legislatore prenda posizione, dettando norme espressamente 

retroattive o utilizzando lo strumento dell’interpretazione autentica. 

La Corte Costituzionale con la sentenza 4 aprile 1990 n.155 ha affermato che “l’irretroattività 

costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art.11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori dalla 

materia penale, a dignità costituzionale (art.25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola 

essenziale del sistema a cui, salva un’effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, 

in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della 

tranquillità dei cittadini”. 

In sintesi, poiché la legge non dispone che per l’avvenire, in mancanza di espresse e contrarie 

previsioni, lo “ius superveniens” non si applica ai contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore 

delle nuove norme. 

Pertanto, la normativa sopravvenuta dettata dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (e dal D.P.R. 7 settembre 

2010 n. 168), può ragionevolmente ritenersi inapplicabile al contratto di lavoro stipulato in data 

01.08.2006 (e alle sue proroghe). 

Da ultimo, l’ente locale evidenzia che il comune di Desenzano del Garda ha sempre autorizzato il 

geom. Daniele Fasolo a beneficiare del regime di aspettativa non retribuita, ai sensi dell’art.90 del 

D.lgs. n.267/2000, come si rileva dalle note prot. n. 22423 del 25.06.2004, n.19279/03/03 del 12.06.2009 

e del 06.06.2014 dell’Ufficio Risorse Umane del comune di Desenzano del Garda. 

All’adunanza pubblica del 17 giugno 2016, nessuno è intervenuto in adunanza in rappresentanza 

dell’amministrazione comunale di Sirmione. 

 

Considerato in diritto 

 

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti 
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locali; la magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute 

nell’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del 

riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all’adozione di 

effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.  

L’art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

213, ha introdotto nel TUEL l’art. 148-bis (intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti 

sulla gestione finanziaria degli Enti locali”), il quale prevede che la Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali per la verifica 

del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo 

previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della 

sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in 

prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti. Ai fini della verifica in questione la 

magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle 

partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi 

strumentali.  

Natura giuridica della società partecipata Sirmione Servizi s.r.l. 

La società risulta attualmente partecipata al 60% dal comune di Sirmione e al 40% dalla società 

Garda Uno S.p.A. (cod. fisc. 87007530170), a sua volta partecipata, in varia misura, da altri enti locali 

facenti parte della Provincia di Brescia. La società è dunque a totale partecipazione pubblica. L’attività 

prevalente della società, come risulta dall’archivio ufficiale della CCIIA di Brescia è la captazione, 

sollevamento, potabilizzazione, trasporto e distribuzione dell’acqua; inoltre essa opera in numerosi 

altri servizi precedentemente gestiti direttamente dal comune di Sirmione, quali per esempio servizi 

di collettamento e di depurazione delle acque reflue, servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto 

e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti, raccolta differenziata, lavaggio e 

spazzamento stradale, esercizio delle reti di pubblica illuminazione, gestione della struttura 

cimiteriale ecc. 

Ciò premesso, è indubbio che la società Sirmione servizi s.r.l. si collochi nell’alveo delle società in 

house, considerando che: 

- l’organismo societario in house si connota per la presenza totalitaria di capitale pubblico versato 

dall’ente o dagli enti pubblici di riferimento, nonché dalla necessaria direzione della preponderante 

parte dell’attività societaria in favore dell’amministrazione che partecipa alla compagine societaria; 

- oltre alla dotazione di capitale pubblico, l’attività sociale deve essere condotta a favore 

dell’amministrazione di riferimento, in modo analogo alle modalità di erogazione di un servizio 

pubblico o di un servizio strumentale poste in essere da un ufficio o da un organo dell’ente locale; 

- la società in house è in sostanza un braccio operativo della pubblica amministrazione, nei cui 

confronti la medesima esercita i poteri di direzione, vigilanza, controllo e indirizzo della gestione, del 

tutto simili ai poteri tipici di diritto amministrativo esercitati sui propri uffici e organi; 

- la predetta società gestisce servizi pubblici in affidamento diretto, senza gara. 

Mancato rispetto dell’art. 18 del d.l. n.112/2008 convertito dalla legge n.133/2008 in tema di 

reclutamento del personale alle dipendenze di società a totale partecipazione pubblica. Carenza 

dell’esercizio del controllo analogo sulla società partecipata. 
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Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’art. 18, 

rubricato “Reclutamento del personale delle società pubbliche”, ha disposto, al comma 1, che le società che 

gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottino, con propri provvedimenti, 

criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei 

principi di cui al comma 3, dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al secondo 

comma, ha previsto, inoltre, che le altre società a partecipazione pubblica, totale o di controllo, 

adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il 

conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

In un’ottica di progressivo ampliamento agli organismi partecipati delle regole vigenti per le 

pubbliche amministrazioni in materia di gestione del personale e di contenimento delle relative spese, 

il legislatore ha introdotto, come principio generale, l’evidenza pubblica nel reclutamento da parte 

delle società pubbliche. Come già evidenziato dalla magistratura contabile (si rinvia, per esempio, a 

Corte dei conti, Sez. Reg. controllo Lombardia, deliberazioni n. 333/2011/PRSE e n. 424/2012/PRSE), 

gli obblighi discendenti dal citato art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 sono posti direttamente in capo alla 

società partecipata, che, con proprio regolamento, deve adeguarsi al precetto normativo, salvo il 

potere di direttiva e controllo da parte dell’ente locale, sia in quanto azionista (anche ai fini 

dell’integrazione del c.d. “controllo analogo” legittimante, ai sensi della giurisprudenza nazionale e 

comunitaria, un affidamento diretto), che in aderenza a precise disposizioni normative (cfr. artt. 147 e 

147-quater del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).  

Dall’attività istruttoria ed in particolare da quanto affermato dal Revisore dei conti del comune di 

Sirmione, è emerso che il Geom. Daniele Fasolo risulta essere stato assunto con contratto di lavoro a 

tempo parziale e determinato a mezzo di chiamata diretta e per il periodo dal 1.08.2006 al 31.07.2009; 

non risultano, allo stato degli atti, procedure di rinnovo di contratto o di selezione che avrebbero 

consentito al suindicato Geom. Fasolo di ricoprire successivamente la qualifica di direttore generale. 

Circa la proroga asseritamente concessa al geometra Fasolo in data primo agosto 2008 (all. 3 della 

memoria presentata dal Comune di Sirmione in vista dell’adunanza del 17 giugno 2016), il Collegio 

osserva che trattasi di documento in fotocopia non recante alcun riferimento protocollare (come 

invero risulta per la medesima società il doc. n.4, inerente le dimissioni del predetto direttore generale 

della società Sirmione Servizi s.r.l.), privo di sottoscrizione intellegibile.  

Inoltre, si riscontra che l’interessato, in quanto dipendente del comune di Desenzano sul Garda, è 

stato collocato dal 1999 in aspettativa non retribuita per essere incaricato come collaboratore a tempo 

determinato nell’ufficio costituito alle dirette dipendenze del sindaco pro-tempore del comune di 

Sirmione, mentre non risulta alcuna autorizzazione svolgere attività lavorativa dirigenziale alle 

dipendenze di alcuna società partecipata pubblica. 

Ne consegue che l’amministrazione comunale, commettendo e perpetrando una grave irregolarità 

amministrativo-contabile si è avvalsa, di fatto e senza titolo legittimo, avvalsa di un dipendente in 

aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 90 T.U.E.L., proveniente da altro comune, collocando il 

medesimo, per chiamata diretta al posto di direttore della società Sirmione Servizi s.r.l., con contratto 

di lavoro scaduto il 31 luglio 2009, prorogato verbalmente sino alla comunicazione delle dimissioni, 

avvenute con effetto a far data dal primo gennaio 2014. 

Alla luce delle esposte considerazioni, 
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P.Q.M. 

 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia: 

 

1) accerta la non conformità alla legge, come esposto in parte motiva, del reclutamento diretto 

dell’unità di personale con qualifica dirigenziale alle dipendenze della società Sirmione servizi s.r.l., 

nei termini di cui in motivazione; 

2) accerta la carenza dell’esercizio del controllo analogo da parte dell’amministrazione comunale 

sulla gestione della propria società partecipata Sirmione servizi s.r.l. in violazione dell’art. 18, 

comma 1, del d.l. n.112/2008, convertito dalla legge n.133/2008; 

3) invita l’Amministrazione comunale ad adottare e a trasmettere, come stabilito dalla norma 

sopra richiamata, le misure idonee affinché siano adottate procedure selettive ad evidenza pubblica 

per il reclutamento del personale e degli incarichi di collaborazione presso le società in house, 

totalmente partecipate che gestiscono direttamente servizi pubblici e servizi strumentali; 

4) dispone la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco, al Revisore dei conti e al 

Presidente del Consiglio comunale del Comune di Sirmione, anche per l’adempimento dei 

conseguenti obblighi di legge; 

5) dispone che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale 

dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

6) dispone che la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale della Corte dei 

conti per le determinazioni di competenza. 

Così deliberato in Milano nell’adunanza pubblica del 17 giugno 2016. 

 

              Il Relatore                                                          Il Presidente 

(dott. Gianluca Braghò)                                                                (dott.ssa Rosa Simonetta) 

 

Depositata in Segreteria 

                                                              il 15/07/2016 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 


