
 
 

 

La regolamentazione del rapporto tra i soci pubblici e le società da esse controllate è 

disciplinato dall’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (TUSP), il quale prevede che: “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 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, tenendo conto del settore in cui 

ciascun soggetto opera”. 

Il comma 6 del predetto articolo impone, inoltre, alle società a controllo pubblico di 

uniformarsi alle indicazioni delle amministrazioni pubbliche socie adottando propri 

provvedimenti e, per quanto attiene al contenimento degli oneri contrattuali, applicandoli in 

sede di contrattazione di secondo livello. 

In materia di reclutamento del personale, i commi 2, 3 e 4 del predetto art. 19 del TUSP 

dispongono, inoltre, che le società a controllo pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti, 

criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di 

derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e di quelli formulati dall'articolo 

35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei 

suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 

 

Il presente Atto di indirizzo fissa gli obiettivi annuali e pluriennali, ai fini del controllo sulle 

spese di funzionamento della Società in house SSD Unime a.r.l., (d’ora innanzi Società), 

comprese quelle per il personale. 

La Società deve svolgere esclusivamente azioni strumentali al raggiungimento del proprio 

oggetto sociale. La Società, nell’esercizio delle proprie funzioni: 

a. agisce perseguendo le proprie finalità, nell’ottica della convenienza economica e della 

sostenibilità finanziaria; 
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b. agisce nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e di economicità e di pareggio di 

bilancio. 

La Società è tenuta ad operare tenendo presente il contenimento dei costi, in quanto vengono 

utilizzati fondi di provenienza pubblica 

La Società è soggetta al controllo di regolarità amministrativa e contabile e alla verifica 

dell’andamento economico finanziario, oltre che al controllo analogo a quello che il socio 

esercita sui propri servizi. 

La Società adegua le proprie politiche di reclutamento del personale ai principi di 

programmazione e contenimento della spesa, in coerenza con gli obiettivi fissati annualmente, 

e assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior 

funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. 

È preclusa la facoltà di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non nel 

rispetto degli obiettivi del presente atto. 

Nell’ambito degli obiettivi fissati, la Società può operare in un arco di riferimento triennale, 

sicché il contenimento delle spese di funzionamento e gli eventuali scostamenti tra le varie 

voci di spesa possono essere valutati nell’ambito del triennio di riferimento. 

Per “spese di funzionamento” si intendono i Costi di produzione ovvero quelli indicati all’art. 

2425 c.c., lettera B) punti 6 (spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), 7 ( 

spese per servizi), 8 (per godimento beni di terzi), 9 (spese per il personale). Ai fini del 

presente Atto di Indirizzo, all’interno delle spese di funzionamento devono essere ricompresi 

anche i c.d. “oneri di gestione” di cui all’art. 2425, lettera B) punto 14. 

Nell’ambito delle spese di funzionamento dev’essere prestata particolare attenzione al 

contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi a: 

- Spese per missioni e trasferte dell’organo amministrativo e del personale; 

- Spese per studi ed incarichi di consulenza; 

- Spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza. 

 
Tutto ciò premesso, per il triennio 2021-2023 la “Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l.” 

dovrà svolgere la propria gestione garantendo: 

A. la realizzazione di un risultato economico non negativo; 

B. di non procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo in presenza di squilibri gestionali e di 

risultati di esercizio negativi; 

C. il contenimento dell’incremento di personale, anche nel caso di aumento dell’attività 

svolta dalla società e del fatturato, qualora le risorse umane in servizio presso la società 

dovessero essere già ampiamente sufficienti per far fronte alla predetta espansione 

dell’attività. Ove la Società, in relazione all’incremento dei servizi alla stessa affidati, 

necessiti di procedere a nuove assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo 

indeterminato, dovrà darne comunicazione all’Università, motivando analiticamente in 

merito alla produzione di maggior valore dei servizi resi dalla società al proprio socio e/o 

alla collettività, sia in termini quantitativi che qualitativi, avendo a riferimento 

l’incremento delle unità di personale impiegate; 



D. la destinazione degli utili prodotti a riserva del patrimonio netto, al fine di consolidare la 

patrimonializzazione della Società, al fine di evitare qualunque ricaduta economica 

sull’Ateneo. 

Entro il 31 luglio di ogni anno, la Società deve presentare, all’Unità di staff “Società ed Enti 

partecipati” dell’Ateneo, una relazione illustrativa sulla situazione economica - finanziaria e 

patrimoniale alla data del 30 giugno dell’anno in corso. Con cadenza trimestrale, la Società 

dovrà trasmettere, inoltre, alla stessa articolazione amministrativa un report sui flussi di 

liquidità ed un report economico. 

L’Ateneo si riserva la facoltà di definire, con eventuali integrazioni al presente Atto di indirizzo, 

ulteriori politiche di contenimento delle spese di funzionamento, comprese le spese di 

personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o altri cambiamenti che 

possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo restando il generale 

principio di perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario. 

Il presente Atto di indirizzo sarà trasmesso alla Società, affinché, ai sensi dell’art.19, comma 6, 

del D.Lgs. 175/2016, recepisca con propri provvedimenti interni i principi ivi indicati per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal socio pubblico. 

Il presento atto e i provvedimenti conseguenziali adottati, ai sensi del comma 7 del suddetto 

articolo, sono pubblicati sul siti istituzionali della Società e dell’Ateneo. 


