CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
VERBALE DI SEDUTA DELLA ASSEMBLEA CONSORTILE
DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
Seduta Pubblica – Seconda Convocazione - Seduta ordinaria
L’Anno duemiladiciotto addì 13 del mese di Dicembre alle ore 16.00, presso la Sala Consigliare del
Municipio di Albairate, si è riunita l’Assemblea Consortile del Consorzio dei Comuni dei Navigli
costituita con atto notarile il 23 Maggio 2000.
Presiede la seduta il Vice-Presidente dell’Assemblea, Dott. Marco Marelli, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 lettera e) dello Statuto del Consorzio.
Essendo assente giustificata la Dr.ssa Maria Baselice, Segretario dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 12,
c. 2, dello Statuto, i rappresentanti degli Enti consorziati presenti nominano il Sindaco del Comune
di Ozzero, Ing. Guglielmo Villani, Segretario della presente seduta assembleare, per la relativa
verbalizzazione.
All’appello, effettuato dal Presidente dell’Assemblea risultano presenti:
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Sono pertanto presenti n. 13 Comuni consorziati, rappresentati dal Sindaco o da suo Delegato, pari al
65,00% delle quote capitale e al 66,97% delle quote di gestione, per la discussione dei seguenti punti
all'Ordine del Giorno:
1. Approvazione Verbali sedute precedenti (n° 3/2018 del 15/11/2018).
2. Determinazioni in materia di Personale dipendente.
3. Bilancio di Previsione 2019, Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021, Piano
Programma Triennale 2019-2021 e deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018-2021.
5. Varie ed eventuali.
In rappresentanza del Consorzio sono presenti il Presidente Carlo Ferrè, il Vice-Presidente Loris
Damiani e il Direttore Generale Christian Migliorati; risultano assenti giustificati i Consiglieri
Alessandro De Vito, Laura Puddu e Alessandra Rondi e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Punto 1) – Approvazione Verbali sedute precedenti (n° 3/2018 del 15/11/2018)
L’Assemblea approva all’unanimità il Verbale della seduta assembleare del 15/11/2018.

Punto 2) – Determinazioni in materia di Personale dipendente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore informano l’Assemblea in merito alla
deliberazione assunta dallo stesso Organo Amministrativo nella seduta del 02/11/2018, illustrandone
le finalità e le motivazioni e proponendo ai Comuni consorziati l’adozione della proposta di
deliberazione assembleare inviata con la lettera di convocazione della seduta, Prot. 18/003 del
14/11/2018.
Si apre quindi la discussione, con gli interventi di seguito riportati.
Comune di Casorate Primo: chiede indicazioni riguardo la tipologia di CCNL adottata dal Consorzio.
Il Direttore fornisce le indicazioni richieste.
Comune di Busto Garolfo: chiede se per l’anno 2019 siano stati individuati obiettivi specifici o
generici.
Il Direttore precisa che sottoporrà al Consiglio di Amministrazione, entro il 30/04/2019, una proposta
di ripartizione, considerati anche gli importanti obiettivi che vedranno fortemente impegnata l’intera
struttura, di seguito indicati:
-

affidamento dell’appalto per i servizi di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, con l’esclusione
delle operazioni di trattamento e/o smaltimento, in scadenza al 31/01/2020;

-

affidamento dell’appalto per i servizi informatici relativi alla gestione, fatturazione,
riscossione ordinaria e riscossione coattiva della TARSU/TIA/TARES/TARI-TARIP e dei
servizi tecnico-amministrativi correlati, comprensivi della postalizzazione degli atti emessi
dal CCN, in scadenza al 31/12/2019;

-

avvio della fase operativa dell’innovativo progetto per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il
littering.

Comune di Inveruno: rileva che, da quando il Comune è entrato nel Consorzio (01/07/2015), il costo
per il personale attribuito al proprio Ente ha avuto un incremento sensibile e che l’aumento proposto
nella presente sede, seppur contenuto e poco incidente sul totale dei servizi erogati dal Consorzio, si
innesta nel forte incremento dei costi per i servizi operativi che si profila per il 2019.
Il Direttore precisa che il sensibile incremento dei costi del personale cui fa riferimento il Comune di
Inveruno è relativo alla revisione dei criteri di attribuzione agli Enti consorziati, deliberata
dall’Assemblea consortile nella seduta del 07/11/2016, rinviando al relativo Verbale e anche ai criteri
utilizzati per l’elaborazione del Bilancio di Previsione 2017.
L’Assemblea prende atto delle precisazioni fornite dal Direttore.
A conclusione della discussione, alle ore 17.05, entrano in seduta il Sindaco del Comune di Mesero,
Ing. Filippo Fusè e il delegato del Sindaco del Comune di Arluno, Assessore Igor Bonazzoli.

Sono pertanto presenti n. 15 Comuni consorziati, rappresentati dal Sindaco o da suo Delegato, pari al
75,00% delle quote capitale e al 78,97% delle quote di gestione.
DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA CONSORTILE
Oggetto: Atto di indirizzo ex art. 18, c. 2bis, DL 112 / 2008
a) Visto l’art 18 c 2-bis DL 112 / 2008, in base al quale Le aziende speciali (quale è il Consorzio dei
Comuni dei Navigli [“CCN”]) si attengono al principio di riduzione dei costi del personale,
attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente
controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a
suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce … specifici criteri e modalità
di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui
ciascun soggetto opera. Le aziende speciali … adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel
caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione
di secondo livello.
b)

Dato atto, con riferimento alla precedente lettera a), l’Ente Controllante di CCN è in effetti

costituito dalla pluralità e dall’insieme dei Comuni consorziati, i quali trovano nell’Assemblea
Consortile l’organo di CCN nel quale poter esercitare le proprie prerogative; dato altresì atto che lo
schema del presente atto è stato trasmesso con congruo anticipo (1 mese) ai fini di consentire le
valutazioni da parte di ciascun Comune e, nell’ambito dell’autonomia di ciascuno di essi, l’adozione
di eventuali atti da parte degli organi competenti; considerato infine che, ex art 14 c 2 lettera d) del
vigente statuto CCN, spetta all’Assemblea approvare gli atti fondamentali ad essa sottoposti dal
Consiglio di Amministrazione;
c)

Considerato, ai fini di quanto sopra sub a) quanto segue:
1) In base alle migliori stime, è prevista l’entrata in quiescenza di un dipendente del CCN a
fine 2019; si tratta di un dipendente con mansioni di carattere amministrativo, inquadrato al
livello 4B del CCNL Federambiente, il cui costo aziendale è nell’intorno di euro / anno
39.000; in relazione all’operatività del CCN, si propone la sostituzione del dipendente in
quiescenza, attraverso la selezione pubblica di un dipendente a tempo indeterminato, con
analoghe mansioni amministrative e nell’ottica della implementazione dell’attività dedicata al
recupero dei crediti insoluti, inquadrato al medesimo del CCNL Federambiente, il cui costo
aziendale è nell’intorno di euro / anno 39.000;
2) In relazione agli sforzi profusi dal personale dipendente di CCN, in particolare nel corso
degli ultimi sette anni, si può ben affermare che:

-

il personale abbia contribuito in termini decisivi al superamento, da parte di CCN, di fasi
di notevole precarietà (si pensi in particolare al recesso a suo tempo esercitato da alcuni
Comuni), a fronte di una situazione attuale che pare caratterizzarsi per un ritrovato
consolidamento degli assetti istituzionali e gestionali;

-

il personale abbia contribuito in maniera significativa, a parità di organico o anche in
contrazione di organico, alla estensione dei servizi amministrativi erogati da CCN ai
Comuni consorziati, tra cui, in primis, l’esecuzione diretta dell’attività di riscossione
coattiva dei crediti insoluti, sia tributari che corrispettivi;

-

il personale abbia contribuito in maniera significativa, a parità o anche in contrazione di
organico, allo svolgimento di importanti gare di appalto che hanno permesso a CCN
l’ottenimento di importanti economie a fronte dell’efficientamento dei servizi tecnicooperativi e amministrativi erogati (gare per l’esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto
rifiuti, comprensive dei servizi di spazzamento meccanizzato stradale, gare per lo
smaltimento/valorizzazione rifiuti, gare per la gestione operativa degli ecocentri comunali
e per lo spazzamento manuale, gare per la riqualificazione di alcuni ecocentri comunali,
gare per l’assegnazione del servizio di cassa/tesoreria etc.);

-

in relazione a ciò, ed anche tenendo conto che non si è verificata alcuna dinamica di
incremento degli stipendi nel medesimo periodo di tempo di cui sopra, si propone
l’erogazione di complessivi euro 10.000 (costo aziendale) nel corso del 2019 a favore dei
dipendenti, con ripartizione della somma in base alla proposta che il Direttore Generale
sottoporrà al Consiglio di Amministrazione entro il 30/04/2019, considerati anche gli
importanti obiettivi che si profilano per l’anno 2019 e che vedranno fortemente impegnata
l’intera struttura, obiettivi di seguito indicati e caratterizzati da una forte compente di
innovazione a vantaggio degli Utenti di CCN, dei Comuni consorziati e
dell’efficientamento della operatività dello stesso CCN:
•

affidamento dell’appalto per i servizi di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, con
l’esclusione delle operazioni di trattamento e/o smaltimento, in scadenza al
31/01/2020;

•

affidamento dell’appalto per i servizi informatici relativi alla gestione,
fatturazione,

riscossione

ordinaria

e

riscossione

coattiva

della

TARSU/TIA/TARES/TARI-TARIP e dei servizi tecnico-amministrativi correlati,
comprensivi della postalizzazione degli atti emessi dal CCN, in scadenza al
31/12/2019;

•

l’avvio della fase operativa dell’innovativo progetto per contrastare l’abbandono
dei rifiuti e il littering;

d)

Dato atto che la sintesi di quanto sopra sub c) è descritta, in termini di costi, nella tabella di seguito
riportata,
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0
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L’Assemblea Consortile, pertanto, con l’astensione del Comune di Inveruno
-

prende atto di quanto alle lettere a) e b) delle premesse;

-

approva quanto esposto alla lettera c) e fa propria la stima dei costi sub d);

-

dà mandato al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione di CCN di dar corso a
quanto approvato con il presente atto di indirizzo e di riferire circa la relativa attuazione.

[…OMISSIS…]

Alle ore 18.30 si concludono i lavori dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario

Dott. Marco Marelli

Ing. Guglielmo Villani

