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TRASMISSIONE UNICAMENTE A MEZZO PEC      

Alle società a controllo pubblico diretto

del Comune di Rimini: 

         - P.M.R. s.r.l. consortile 

- Rimini Holding s.p.a.   

   c.a.: organo amministrativo e 

          collegio sindacale 

e, p.c., All’assessore agli organismi partecipati 

 dott. Gian Luca Brasini 

   

Oggetto: obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico del 

Comune di Rimini.

Si trasmettono in allegato: 

1) l’ “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio 

di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 

2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le 

medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini” prot. n.106167 del 13/05/2015” (destinato a 

tutte le società partecipate dal Comune di Rimini e già trasmesso a suo tempo);

2) l’ “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei 

costi di personale, in applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi 

presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci“ prot. n.215221 del 

12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.” e già trasmesso a suo tempo);

3) la deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 16 maggio 2017 (con il relativo allegato parte integrante) - già 

pubblicata sul sito internet del Comune di Rimini (“www.comune.rimini.it”, percorso “trasparenza e servizi” - 

“trasparenza” - “enti controllati” - “società partecipate”) - con cui, in adempimento delle disposizioni dell’articolo 

19 (commi 5, 6 e 7)
1
 del D.Lgs.19.08.2016 n.175 (c.d. “T.U.S.P.P. - “testo unico delle società a partecipazione 

                                                          

1
 L’articolo 19 del D.Lgs.19.08.2016, n.175 attualmente vigente prevede, ai commi 5, 6 e 7, quanto segue: 

5. “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 

spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri 
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pubblica”), il Comune di Rimini, in qualità di “ente controllante” (in alcuni casi congiuntamente con altri soci 

pubblici), ha approvato gli “obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo 

pubblico del Comune di Rimini” come risultanti dal documento allegato alla deliberazione stessa, quale parte 

integrante e sostanziale della stessa, alla lettera A, documento (versione “omnicomprensiva”) che riporta, nelle 

note a piè di pagina, le “specificità” relative ad alcune delle società a controllo pubblico ivi considerate (Anthea 

s.r.l., Rimini Holding s.p.a. e Romagna Acque s.p.a.); 

4) gli obiettivi sopra già allegati, “declinati” per le singole società a controllo pubblico che presentano le specificità 

sopra indicate, e quindi nelle versioni “specifiche” per: 

4.a) Rimini Holding s.p.a.; 

4.b) Anthea s.r.l.;  

4.c) Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.; 

5) gli obiettivi sopra già allegati, per le società che, viceversa, non presentano specificità, “depurati” dalle 

specificità riferite alle altre società indicate al precedente punto 4 (versione “standard”), ovvero: 

5.a) Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile; 

5.b) Amir s.p.a.; 

5.c) Amir Onoranze Funebri s.r.l.; 

5.d) C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile; 

5.e) Rimini Reservation s.r.l.. 

Si invitano le due società in indirizzo a: 

1) recepire tempestivamente, mediante adozione di apposito provvedimento (a titolo esemplificativo, non 

esaustivo, dei rispettivi organi amministrativi), gli obiettivi già approvati dal Comune di Rimini e di 

seguito allegati, nella versione a ciascuna di esse riferibile; 

2) pubblicare sui rispettivi siti internet il suddetto provvedimento, non appena adottato, unitamente agli 

obiettivi in questione; 

                                                                                                                                                                                                           

contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che 

stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.” 

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri 

provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo 

livello. 

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche 

amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.” 
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3) rispettare tutto quanto previsto nei suddetti obiettivi, perseguendoli pienamente fin da subito. 

Inoltre, si chiede a Rimini Holding s.p.a. di trasmettere i medesimi obiettivi (nelle tre versioni qui allegate - 

specifica per Anthea, specifica per Romagna Acque
2
 e “standard” per le altre società) - con analogo 

espresso invito a recepirli, pubblicarli e perseguirli immediatamente - alle 5 società (Amir, Anthea, 

C.A.A.R., Rimini Reservation e Romagna Acque) da essa partecipate (nel caso di Anthea chiedendo a 

questa società di trasmettere la versione “standard” alla controllata “Amir Onoranze Funebri s.r.l.”), 

nominativamente indicate nella suddetta deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 16 maggio 2017 e 

sopra riepilogate. 

Auspicando un positivo e tempestivo riscontro e ringraziando anticipatamente per lo stesso, si porgono distinti 

saluti. 

U.O. Organismi Partecipati  

               Il responsabile 

            dott. Mattia Maracci 

            (firmato digitalmente) 

Allegati: 

1) “atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di 

personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. 

Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini” prot. n.106167 del 

13/05/2015” (destinato a tutte le società partecipate dal Comune di Rimini);

2) “atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione 

dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle 

eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberi presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri 

soci“ prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”);

3) D.G.C. n.132 del 16/05/2017 con relativo allegato (obiettivi in versione “ominicomprensiva”);

4) obiettivi in versione specifica per Rimini Holding s.p.a.;

5) obiettivi in versione specifica per Anthea s.r.l.;

6) obiettivi in versione specifica per Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.;

7) obiettivi in versione “standard” per:

7.a) Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile; 

7.b) Amir s.p.a.; 

7.c) Amir Onoranze Funebri s.r.l.; 

7.d) C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile; 

7.e) Rimini Reservation s.r.l.. 

                                                          

2
 Per la trasmissione degli obiettivi a Romagna Acque si invita a considerare preliminarmente quanto indicato a pagina 6 della D.G.C. n.132 del 

16.05.2017 di seguito allegata. 
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