
ASSEMBLEA DEI SOCI DI PROMOS ITALIA DEL 05/07/2019 

Punto 3 dell’O.d.g. – Politiche sul personale. 

Il Presidente riferisce: 

il decreto legislativo 175/2016 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica” ha ad 

oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il 

mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o 

parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Promos Italia S.c.r.l., in quanto società a controllo 

pubblico, rientra nella sfera di applicazione di tale decreto. 

Relativamente alla gestione del personale, l’articolo 19 del decreto disciplina alcuni elementi riguardanti i 

rapporti di lavoro della società a controllo pubblico sia per quanto concerne le leggi e le disposizioni 

applicabili sia per quanto concerne le modalità di reclutamento e la gestione delle voci di costo.  

Il Consiglio di Amministrazione di Promos Italia S.c.r.l., nella seduta del 13/06/2019 ha approvato il 

budget 2019 e, nello specifico, ha approvato anche la componente del budget relativa al costo del 

personale. 

Nella definizione del budget del personale si è tenuto conto della particolarità dell’anno 2019, dal 

momento che il personale proveniente dalla Aziende Speciali conferite dai Soci è stato trasferito con 

decorrenza 01/02/2019. La contrattazione di secondo livello presente in ciascuna Azienda Speciale è 

stata mantenuta ed è ad oggi oggetto di revisione con le Organizzazioni Sindacali al fine di definire un 

unico contratto integrativo aziendale. Inoltre, si è considerato il fatto che la dotazione dell’organico 

dipendente deve essere coerente con i volumi di attività e con le competenze professionali richieste per 

realizzarle. 

Tenuto conto di quanto sopra, il budget del personale approvato risulta pari a 4,67mil €, così composto: 

Retribuzioni, Contributi, TFR e altri costi del personale. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta del 13/06/2019 ha approvato uno specifico 

provvedimento (delibera n. 4) relativo al personale, con il quale vengono descritti gli elementi principali 

che hanno concorso alla determinazione del costo per l’anno 2019.  

In funzione di quanto sopra, considerato l’obbligo previsto dal decreto di provvedere alla pubblicazione 

sul sito istituzionale dei provvedimenti che hanno ad oggetto il perseguimento degli obiettivi sulla spesa 

sul personale, l’Assemblea  

delibera 

1. di prendere atto di quanto riferito dal Presidente; 

2. di delegare il Direttore Generale alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale di 

Promos Italia. 

 

 


