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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 8 DEL
05/05/2020
Recepimento degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di
funzionamento della società ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D. Lgs. n.
175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”
per l’esercizio 2020: determinazione

L’Amministratore Unico
Andrea Burzacchini, nominato ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della società “Agenzia TPL
per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A.” (“aMo”), dall’Assemblea dei
Soci nella seduta del 15/04/2019;
Premesso che
1. L’art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica” (“TUSP”) dispone che “ciascuna amministrazione pubblica
debba fissare 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 […]”;
2. A norma del successivo comma 6 dell’art. 19 del citato decreto le società sono
tenute a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi tramite propri
provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello;
3. I provvedimenti e i contratti sopra menzionati ai punti precedenti devono essere
pubblicati sul sito istituzionale della pubblica amministrazione e della società
controllata ai sensi dell’art. 19, comma 7 del TUSP, pena l’applicazione delle
sanzioni previste dal D. Lgs. n. 33/2013;
4. ai sensi della normativa vigente, la società è tenuta pertanto al perseguimento
tramite propri provvedimenti degli obiettivi di cui al comma 5 dell’art. 19 del TUSP;
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5.

in data 9/04/2020 (prot. aMo n. 1026 del 9/04/2020), il Comune di Modena
trasmetteva la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione
2020-2022, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/03/2020,
contenente gli obiettivi assegnati alle società partecipate nell’ambito dei controlli:
ex art. 147 quater, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 19 del Regolamento dei
controlli interni per l’esercizio 2019 e a norma dell’art. 19, comma 5, del D. Lgs. n.
175/2016;
Visto

i.

la Determinazione dell’Amministratore Unico di aMo n. 06 del 22/02/2018;

ii.

la Determinazione dell’Amministratore Unico di aMo n. 11 del 29/05/2018;

iii.

la Determinazione dell’Amministratore Unico di aMo n. 13 del 10/06/2019;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
di approvare i seguenti obiettivi specifici di riduzione di spesa ai sensi dell’art. 19 del
TUSP per l’esercizio 2020:
A)
Obiettivo 1: Riduzione costi utenze
Tipo di obiettivo: efficienza
Conferma e consolidamento della riduzione del costo delle utenze per consumi elettrici
del 10% rispetto all’esercizio 2018. Il risparmio previsto è conseguente alla entrata a
regime della tecnologia LED.
Obiettivo 2: Dematerializzazione documentale
Tipo di obiettivo: efficienza
Conferma e consolidamento della riduzione del costo delle fotocopie pari al 20% rispetto
all’esercizio 2018 quale risultato previsto in conseguenza della dematerializzazione dei
processi di gestione e archiviazione dei documenti e delle fatture con l’entrata a regime
della fatturazione elettronica.
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Obiettivo 3
Tipo di obiettivo: economicità
Mantenimento del pareggio di bilancio, confermando la produzione di servizi TPL per una
consistenza complessiva annua di 12.400.317 vett*km, fatto salvo uno scostamento dei
servizi minimi erogati, entro l’1% nell’anno 2020.
Obiettivo 4
Tipo di obiettivo: efficacia
Rinnovo alle medesime condizioni dell’Accordo aziendale (contrattazione di secondo
livello) relativo alla retribuzione di risultato nel triennio 2020/2022 dei dipendenti della
società, considerato che l’Accordo opera nella logica del contenimento degli oneri
contrattuali, prevedendo l’invariabilità in ciascun anno del triennio del valore del premio
base di riferimento.
Obiettivo 5
Tipo di obiettivo: qualità
Promozione tra i dipendenti dell’utilizzo delle biciclette aziendali negli spostamenti urbani,
insieme all’utilizzo dei mezzi pubblici (con l’acquisto di due abbonamenti impersonali per
il servizio urbano modenese) ed altre forme di mobilità condivisa (car pooling con almeno
3 persone a bordo) per gli spostamenti interurbani. Tali spostamenti verranno monitorati.
Obiettivo 6
Tipo di obiettivo: efficienza
Il numero dei dipendenti al 31/12/2020 non dovrà essere superiore a quello rilevato al
31/12/2019. È fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a
tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa
rilasciata dal socio Comune di Modena.
Obiettivo 7
Tipo di obiettivo: efficienza
Il totale della voce “costo del personale” (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2020
non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al
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31/12/2019, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall’applicazione di norme di
legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Obiettivo 8
Tipo di obiettivo: economicità
Il totale della voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al
31/12/2020 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel
bilancio al 31/12/2019. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole
della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile
aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite
dell’incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 6 e 7 e salva la
necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.
Obiettivo 9
Tipo di obiettivo: efficacia
La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di partecipazioni di altre
società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tale fine) che
non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena,
che non svolgano alcuna delle attività elencate nell’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016
e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all’art. 5 dello stesso decreto
legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo
espresso.
B)
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nella
sezione “società trasparente” come previsto dall’art. 19, comma 7, del TUSP.
Modena lì, 05/05/2020
L’Amministratore Unico
Andrea Burzacchini
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