
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 104 DEL 20/12/2016

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE A 
LUCCA INTEC SRL E LUCCA PROMOS SCARL: ADEMPIMENTI PREVISTI 
DALL'ART. 19 COMMA 5 DEL DLGS 175/2016

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente introduce l'argomento informando i colleghi che il Testo Unico sulle società 
partecipate impone nuovi adempimenti alle società controllate dagli enti pubblici che, se 
non rispettati, impediscono ai soci di effettuare pagamenti a favore delle società tranne 
che per quelli dovuti per prestazioni di servizi o fornitura di beni. 
Gli adempimenti richiesti sono previsti dai commi 2,3,5,6,7 dell'art.19 del Dlgs   2016 e 
riguardano la selezione del personale ed il contenimento delle spese.

Per quanto riguarda la selezione del personale i commi di interesse sono il 2 ed il 3:
• il  comma 2 richiede alle  società controllate  di  adottare propri  provvedimenti  per 

stabilire  criteri  e  modalità  per  la  selezione  del  personale  in  linea  con  quelli  
applicabili alle pubbliche amministrazioni;

• il  comma  3  richiede  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  società  dei 
provvedimenti adottati in merito alla selezione del personale.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento i commi si interesse sono il 5, il 6, il 7:
• il  comma 5 richiede agli enti pubblici di adottare propri provvedimenti per fissare 

obiettivi annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento che prevedano anche il 
contenimento dei costi di personale;

• il  comma 6 richiede alle società di recepire con propri provvedimenti  gli  obiettivi  
assegnati  dai  soci  e di  garantirne l'attuazione intervenendo ove possibile  anche 
sulla contrattazione integrativa;

• il comma 7 impone agli enti pubblici ed alle società di pubblicare i provvedimenti di  
propria competenza sui propri siti istituzionali.

•
Il  Presidente  passa  la  parola  al  Segretario  Generale  per  l'esame  specifico  della 
problematica. 
Per quanto riguarda la selezione del personale il Segretario Generale fa presente che  le 
due società sono in regola per due motivi: 

• da tempo si sono adeguate con propri atti ai criteri ed alle modalità previste per gli  
enti pubblici; 

• i regolamenti ed i bandi sono pubblicati nell'apposita sezione dei siti societari.



Per quanto riguarda il contenimento delle spese di funzionamento ed in particolare del 
costo del personale, lo stesso è stato realizzato tramite la definizione di un atto ricognitivo 
che  ha  individuato  il  personale  camerale  coinvolto  nelle  attività  da  svolgere 
congiuntamente con le due società a seguito della programmazione definita dalla Giunta 
sia per la Camera di Commercio che per le due controllate.  Con questa modalità oltre ad 
un forte contenimento del costo del personale si ottiene il risultato di una gestione unitaria  
delle iniziative.
Per quanto riguarda Luccapromos in particolare, nella delibera adottata la scorsa Giunta in 
merito  alla  all'esame  ed  all'approvazione  del  programma  di  attività  e  del  bilancio  di 
previsione della società, sono state riportati anche i risparmi di spesa conseguiti sia per gli 
organi che per il funzionamento.
Per  la  società  Lucca  Intec  ,  con  delibera  di  Giunta  dello  scorso  novembre  è  stato 
approvato  il  Piano Operativo 2017 contenente le  indicazioni  dei  limiti  di  budget  per la  
gestione della società.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;

- visto le precedenti deliberazioni adottate in merito alle due società controllate;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di prendere atto che le società Lucca Promos scarl e Lucca Intec srl sono in regola con 
gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3. 

2.- di non assegnare ulteriori obiettivi per quanto disciplinato dai commi 5, 6 e 7  rispetto a 
quelli già individuati nel contenuto delle delibere con cui sono stati approvati i programmi 
di attività ed il bilancio di previsione 2017 delle due società controllate.
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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