
 

 

VALLE SABBIA SOLIDALE Azienda Speciale  

Sede Legale e operativa Via Gen. L. Reverberi,2 –25078 Vestone (BS) 

Tel.0365 8777301 – Fax 0365 8777200 – www.vallesabbiasolidale.it 

E-mail: info@vallesabbiasolidale.it – PEC: aziendaspeciale@pec.vallesabbiasolidale.it  

Registro Imprese, CF e P.IVA: 03564080988 

 

1 

 

Spett.Le CMVS 

OGGETTO: RELAZIONE IN MERITO AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Con riferimento a quanto stabilito dalla Comunità Montana di Valle Sabbia con 

deliberazione assembleare nr. 2208 del 16/10/2017, la scrivente ha operato nei 

seguenti modi: 

 Ha provveduto ad adottare tutte le misure idonee al raggiungimento 

dell’equilibrio economico finanziario: 

 Ha gestito servizi e attività secondo criteri di efficienza ed 

economicità 

 Non ha aumentato compensi agli amministratori 

 Sono stati fatti acquisti secondo la disciplina del dlgs 50/2016 

 Sono stati adottati regolamenti 

 Sono stati inviati alla CMVS report infrannuali sull’andamento 

economico gestionale della Società 

 Sono stati sostenuti costi di funzionamento compatibili con il 

perseguimento dell’equilibrio economico di gestione; 

 In riferimento alla relazione sul governo societario non si è 

proceduto alla redazione della stessa in quanto, ai sensi degli articoli 

6 e 14 del d.lgs 175/2016, non emergono rischi di crisi aziendale da 

comunicare ai soci pubblici  

 Ha provveduto ad osservare quanto previsto dalla legge 190/2012 in materia di 

prevenzione della corruzione e a nominare il Responsabile della prevenzione della 

Corruzione; 

 Ha provveduto a reclutare il personale per la copertura del proprio fabbisogno 

esclusivamente con procedure a evidenza pubblica, assicurando: 

 La preventiva approvazione e pubblicazione del regolamento per il 

reclutamento del personale;  

 La preventiva informazione scritta ai soci pubblici; 

 La trasmissione preventiva ai soci (degli avvisi di selezione, dei relativi esiti 

e delle decisioni in ordine ai tempi delle assunzioni); 

 L’adeguata pubblicità delle selezioni di personale, mediante pubblicazione 

degli avvisi sul sito internet della Società; 
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 L’adeguata pubblicità della documentazione relativa alle selezioni di 

personale; 

 Meccanismi oggettivi e trasparenza di selezione; 

 Rispetto di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici; 

 Nel caso di assunzioni per mansioni per le quali è sufficiente il requisito 

della scuola dell’obbligo, predeterminazione nel regolamento dedicato dei 

criteri oggettivi per le assunzioni dirette. 

 

 Le commissioni per la selezione del personale erano composte da esperti di 

comprovata esperienza nel settore, anche estranei alla società, individuando i 

singoli membri nel rispetto della disciplina della incompatibilità ed evitando ogni 

ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale;  

 Ha provveduto ad attenersi al principio di riduzione dei costi di personale inteso 

come rapporto tra costi del personale e costi complessivi di funzionamento 

attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. 

Nel caso di affidamento di nuovi servizi o di potenziamento dei servizi già affidati, 

essendo consentito l’ampliamento della dotazione organica (si veda in proposito 

Corte dei Conti sezione Liguria delibera 80/2017), è stata portata la preventiva 

approvazione degli specifici obiettivi al comitato di indirizzo e controllo previsto 

dai rispettivi Statuti. 

 La Società non ha fatto ricorso alla deroga prevista per l’assunzione di personale 

a tempo indeterminato nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2017 e il 30 

giugno 2018. 

 La Società non ha fatto ricorso alla deroga prevista per l’assunzione di personale 

aggiuntivo a tempo indeterminato nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2017 

e il 30 giugno 2018, ma ha provveduto alla sostituzione del personale a seguito 

di aspettativa non alterando le spese del personale; 

In fede 

 

                                   Il Direttore 

                             Dott. Marco Baccaglioni 

 


