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PIANO INDUSTRIALE DI INDIRIZZO PER 
L’ESERCIZIO 2023 

1) PREMESSA 

Il presente Piano Industriale di Indirizzo per l’Esercizio 2023 (nel seguito Piano 
Industriale 2023) di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (nel seguito anche solo Broni-
Stradella Pubblica) viene redatto al fine di instaurare una delegazione interorganica 
tra la società e le amministrazioni pubbliche indirettamente partecipanti in varia 
misura al capitale sociale di Broni-Stradella Pubblica, quale strumento di 
applicazione del Controllo Analogo su Broni-Stradella Pubblica da parte degli Enti 
Locali titolari di partecipazione societaria, ad integrazione delle facoltà e degli 
strumenti attribuiti a questo fine ai soci dallo Statuto Societario. 

Il Piano Industriale 2023 di Broni-Stradella Pubblica contiene il Piano Programma 
2023, il Bilancio di Previsione 2023 (nel seguito Budget 2023), il Piano degli 
Investimenti 2023 e l’Organigramma Societario 2023, da intendersi quali strumenti di 
programmazione e di controllo successivo della gestione; nonché quale 
formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in 
capo all’Assemblea dei Soci.  

Il presente Piano Industriale contiene le scelte e gli obiettivi che la società intende 
perseguire nell’esercizio entrante; tali scelte vanno a costituire il Budget 2023, 
redatto in coerenza con il Piano Programma e con gli altri documenti costituenti il 
Piano Industriale 2023, che mette in evidenza gli investimenti previsti e indica le 
relative modalità di finanziamento e comprende altresì le previsioni dei costi e dei 
ricavi di gestione. 

Stante quanto previsto dallo Statuto societario vigente (art. 3 comma 2 lettera c), 
Broni-Stradella Pubblica si è obbligata ad operare in conformità agli indirizzi 
preventivi, concomitanti e successivi resi dal Comitato per il Controllo Analogo, 
istituito al precipuo fine di garantire un controllo analogo congiunto da parte degli 
Enti Locali soci, e pertanto quale Organismo essenziale e funzionale alla 
conformazione della Società al modello prescelto di Società pluripartecipata in 
house di secondo livello. 

In relazione a quanto sopra, il Comitato per il Controllo Analogo, nella seduta del 
07/11/2022, ha approvato con voto unanime gli indirizzi strategici inerenti la 
pianificazione delle attività e degli investimenti di Broni-Stradella Pubblica per l’anno 
2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano Industriale.  
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Ai sensi dell’art. 19 comma 4 dello Statuto societario vigente, il presente documento 
dovrà essere sottoposto a parere obbligatorio del Comitato per il Controllo Analogo 
e quindi, constatato che lo statuto societario prevede che l’Assemblea dei Soci 
deliberi, tra l’altro, sugli indirizzi riguardanti l’ordinaria e la straordinaria 
amministrazione cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nello svolgimento 
dei propri compiti, il Piano Industriale 2023 verrà sottoposto, previa approvazione 
del Consiglio di Amministrazione ed ottenuto il parere favorevole del Comitato per 
il Controllo Analogo, alla superiore approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

2) ASSETTO SOCIETARIO 

L’attuale assetto delle partecipazioni societarie di Broni-Stradella Pubblica si 
configura come di seguito. 

SOCIO
% 

PARTECIPAZIONE
QUOTA CAPITALE 
SOCIALE EURO/00

Comune di Albaredo Arnaboldi 0,6897 55.956,11
Comune di Arena Po 3,5318 286.521,89
Comune di Barbianello 1,8734 151.979,92
Comune di Belgioioso 0,0102 826,26
Comune di Borgoratto Mormorolo 0,0001 9,27
Comune di Bosnasco 1,4312 116.108,05
Comune di Bressana Bottarone 0,0249 2.019,53
Comune di Broni 17,8661 1.449.409,30
Comune di Calvignano 0,3777 30.639,87
Comune di Campospinoso 1,3377 108.521,57
Comune di Canneto Pavese 3,0734 249.336,58
Comune di Casanova Lonati 0,9414 76.373,00
Comune di Casatisma 0,6238 50.602,63
Comune di Castana 1,9533 158.463,28
Comune di Castelletto di Branduzzo 0,8838 71.702,66
Comune di Chignolo Po 0,0102 826,26
Comune di Cigognola 3,099 251.409,17
Comune di Colli Verdi 2,9141 236.407,68
Comune di Copiano 0,0019 155,34
Comune di Corteolona Genzone 0,0208 1.684,42
Comune di Corvino San Quirico 0,9075 73.618,84
Comune di Costa de’ Nobili 0,5958 48.332,83
Comune di Fortunago 0,0051 413,18
Comune di Golferenzo 0,9332 75.708,21
Comune di Inverno e Monteleone 0,0015 119,15
Comune di Lirio 0,4863 39.453,55
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Comune di Magherno 0,0018 147,58
Comune di Mezzanino 1,6457 133.505,85
Comune di Montalto Pavese 1,7582 142.633,27
Comune di Montecalvo Versiggia 1,7513 142.074,16
Comune di Montescano 1,4967 121.422,63
Comune di Montù Beccaria 4,3041 349.173,04
Comune di Mornico Losana 1,0045 81.487,86
Comune di Oliva Gessi 0,3432 27.843,18
Comune di Pancarana 0,3933 31.910,16
Comune di Pietra de’ Giorgi 2,2541 182.865,17
Comune di Pinarolo Po 0,1521 12.339,20
Comune di Portalbera 2,2033 178.747,65
Comune di Rea 0,029 2.355,59
Comune di Redavalle 1,3714 111.258,74
Comune di Robecco Pavese 0,4868 39.490,27
Comune di Rocca de’ Giorgi 0,7351 59.632,03
Comune di Rovescala 2,3109 187.471,86
Comune di San Cipriano Po 1,0446 84.741,61
Comune di San Damiano al Colle 1,9755 160.262,14
Comune di San Zenone 0,5667 45.971,19
Comune di Santa Cristina e Bissone 0,005 403,91
Comune di Santa Giuletta 0,0401 3.249,68
Comune di Santa Maria della Versa 6,2289 505.325,21
Comune di Spessa 0,7043 57.140,91
Comune di Stradella 19,6731 1.596.000,63
Comune di Torre D’Arese 0,0011 85,45
Comune di Torricella Verzate 0,5786 46.943,03
Comune di Verretto 0,2757 22.368,39
Comune di Verrua Po 0,0427 3.465,50
Comune di Villanterio 0,0033 264,1
Comune di Vistarino 0,0016 132,05
Comune di Volpara 0,5668 45.984,18
Comune di Zenevredo 1,1014 89.356,06
Comune di Zerbo 0,4611 37.408,76
Unione Campospinoso Albaredo 0,0508 4.123,70
Unione Prima Collina 0,0255 2.065,68
ASM Voghera Spa 0,7626 61.870,46
AS Mortara Spa 0,0554 4.492,59

TOTALE 100,00 8.112.612,02

3) ASSETTO DOCUMENTALE 

In relazione a tutto quanto sopra, il presente Piano Industriale di indirizzo per 
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l’esercizio 2022 si compone dei seguenti allegati, che ne costituiscono parte 
integrante: 
- PIANO PROGRAMMA 2023: contiene gli indirizzi in merito alle attività industriali ed 

amministrative programmate per l’esercizio 2023; 
- BILANCIO DI PREVISIONE 2023: contiene le previsioni economiche e patrimoniali 

riferite all’attuazione del Piano Industriale nell’esercizio 2023; 
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2023: contiene gli indirizzi in merito agli investimenti in 

fabbricati, infrastrutture, impianti e dotazioni previsti per l’esercizio 2023; 
- ORGANIGRAMMA – PROGRAMMA ASSUNZIONI 2023: contiene gli indirizzi in merito 

al soddisfacimento del fabbisogno del personale per l’esercizio 2023 correlato 
all’attuazione delle attività previste dal Piano Industriale 2023. 
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PIANO PROGRAMMA 

1) PREMESSA 

Il presente Piano Programma, parte integrante del Piano Industriale di indirizzo per 
l’esercizio 2023 (nel seguito Piano Industriale 2023) di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. 
(nel seguito anche solo Broni-Stradella Pubblica) viene redatto al fine di instaurare 
una delegazione interorganica tra la società e le amministrazioni pubbliche 
indirettamente partecipanti in varia misura al capitale sociale di Broni-Stradella 
Pubblica, quale strumento di applicazione del Controllo Analogo su Broni-Stradella 
Pubblica da parte degli Enti Locali titolari di partecipazione societaria, ad 
integrazione delle facoltà e degli strumenti attribuiti a questo fine ai Soci dallo 
Statuto Societario. 

Il Piano Industriale 2023 di Broni-Stradella Pubblica contiene il presente Piano 
Programma, il Bilancio di Previsione 2023 (nel seguito Budget 2023), il Piano degli 
Investimenti 2023 e l’Organigramma Societario 2023, da intendersi quali strumenti di 
programmazione e di controllo successivo della gestione; nonché quale 
formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in 
capo all’Assemblea dei Soci.  

Il presente Piano Programma contiene le scelte e gli obiettivi che la società intende 
perseguire nell’esercizio entrante; tali scelte vanno a costituire il Budget 2023, 
redatto in coerenza con il Piano Programma e con gli altri documenti costituenti il 
Piano Industriale 2023, che mette in evidenza gli investimenti previsti e indica le 
relative modalità di finanziamento e comprende altresì le previsioni dei costi e dei 
ricavi di gestione. 

Il presente Piano Programma da attuazione agli indirizzi strategici inerenti la 
pianificazione delle attività e degli investimenti di Broni-Stradella Pubblica per l’anno 
2023 approvati all’unanimità dal Comitato per il Controllo Analogo nella seduta del 
07/11/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano 
Industriale.  

2) PIANO DEI SERVIZI 

Broni-Stradella Pubblica deve consolidare, sul territorio di riferimento, il proprio ruolo 
industriale strategico, sia operando in autonomia, sia in associazione con altre 
aziende pubbliche, anch’esse attive nello stesso ramo di attività, senza far venir 
meno il mantenimento della propria autonomia societaria e la capacità di 
determinare insindacabilmente le scelte relative al proprio territorio di competenza. 
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Lo sviluppo delle attività dei singoli servizi societari dovrà essere istruito al 
perseguimento dei seguenti obiettivi di sistema: 
- garantire il mantenimento della piena funzionalità ed efficienza degli impianti 

gestiti con interventi mirati di manutenzione, anche straordinaria e oculati 
adeguamenti e potenziamenti; nonché con l’implementazione dei sistemi di 
controllo, misura, sicurezza e pronto intervento, al fine di incrementare i livelli di 
efficacia, sicurezza e continuità dei servizi, ridurre i tempi di intervento e 
minimizzare la durata delle interruzioni; 

- garantire e perseguire la partecipazione di Broni-Stradella Pubblica agli assetti 
organizzativi di gestione dei servizi su scala territoriale estesa improntata alla 
tutela degli interessi del comunità locale e ad una valorizzazione del ruolo 
strategico della società all’interno di eventuali accordi societari, con 
l’acquisizione di ogni possibile beneficio operativo ed economico derivante dallo 
sfruttamento delle sinergie strutturali e tecniche, anche alla luce dei nuovi scenari 
che dovranno essere definiti; 

- valutare attentamente tutti i fattori che incidono sul costo dei servizi per 
migliorarne l’equilibrio economico e garantirne l’erogazione a prezzi di assoluta 
competitività. 

2.1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L’attività svolta per conto del soggetto affidatario della gestione unitaria del Servizio 
Idrico Integrato nell’ATO della Provincia di Pavia (Pavia Acque S.c.a r.l.) dovrà 
proseguire per garantire il mantenimento degli attuali benefici reddituali ed 
economici in favore della società ed il mantenimento del ruolo di Broni-Stradella 
Pubblica sul territorio quale gestore di riferimento del servizio idrico integrato per il 
territorio di competenza, individuabile nell’Oltrepo Orientale e nella prospicente 
Pianura Padana. 

Si dovrà infine garantire il mantenimento e l’ulteriore miglioramento dei livelli di 
efficienza e continuità del servizio, con le professionalità e le capacità operative già 
presenti nell’organico aziendale, ai fini della migliore funzionalità degli impianti, con 
interventi mirati di manutenzione, anche straordinaria e la realizzazione (sia 
direttamente che da parte di Pavia Acque) dei necessari investimenti. 

Verrà reso produttivo, per il tramite di soggetto terzo individuato ai sensi di legge, 
l’impianto di trattamento reflui speciali liquidi collocato presso il depuratore 
intercomunale di Stradella onde garantire, oltre che un adeguato beneficio 
economico per i conti della società, un efficace servizio per il territorio. 

2.2 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Le previsioni relative allo sviluppo dei servizi di igiene urbana non possono non 
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tenere in conto di quanto previsto dalla citata riforma dei servizi pubblici locali, dal 
D.Lgs 152/06, dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e dalle 
disposizioni dell’Autorità di Regolazione (ARERA) in materia tariffaria e di qualità del 
servizio.  

In relazione a quanto sopra, l’attività di Broni-Stradella Pubblica in tale settore non 
potrà che svilupparsi secondo due linee distinte: 
- l’adeguamento organizzativo e tariffario a quanto previsto dalla normativa e da 

ARERA a valle anche delle deliberazioni dell’Autorità circa la qualità contrattuale 
e tecnica del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani; 

- l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio prestato agli Enti Locali ed 
ai cittadini ed utenti del territorio; 

- il continuo miglioramento della qualità del servizio prestato agli Enti Locali ed ai 
cittadini ed utenti del territorio. 

E’ inoltre necessario esplorare ogni possibile soluzione idonea a ridurre il costo di 
svolgimento del servizio e di smaltimento finale dei rifiuti raccolti, ciò anche a mezzo 
di soluzioni innovative e/o che comportino l’attivazione di iniziative che consentano 
di ottenere adeguati margini economici, ciò con particolare riferimento all’attività 
di smaltimento dei rifiuti, anche effettuata mediante l’attivazione di partnership, 
rapporti concessori o società di scopo con altri soggetti, pubblici e/o privati. 

Fermi restando i principi di convenienza economica di ogni iniziativa intrapresa, 
dovrà essere dato il pieno compimento, sia mediante l’utilizzo di forze proprie sia 
mediante la terzializzazione di alcune specifiche operazioni, all’attività di raccolta 
differenziata, nell’ottica sia di ottemperare e/o superare le previsioni normative in 
merito ai risultati da ottenere, a scadenze temporali fissate, in termini di percentuali 
di rifiuti raccolti in maniera differenziata; sia di ottenere, con la commercializzazione 
delle materie seconde derivanti dalla raccolta differenziata, ritorni economici che 
per quanto possibile controbilancino i maggiori costi connessi alle più costose 
procedure di raccolta.  

Dovrà essere perseguito il continuo miglioramento qualitativo ed efficientamento 
economico, anche mediante terzializzazione di segmenti delle attività collaterali e  
dei servizi di raccolta differenziata. 

Dovrà essere dato sviluppo, sfruttando le eventuali risorse messe a disposizione dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MEF, alle iniziative di miglioramento 
e meccanizzazione della raccolta differenziata, di potenziamento ed 
adeguamento dei centri di raccolta e di ampliamento e potenziamento 
dell’impianto di selezione multimateriale (carta-plastica-metallo) da raccolta 
differenziata sito in località Pirocco di Broni, onde addivenire ad una gestione di tali 
frazioni di rifiuti che garantisca i migliori risultati in termini economici e di recupero 
delle frazioni differenziate.   
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Dovranno essere effettuati gli investimenti necessari ad adeguare ed efficientare il 
parco mezzi e le dotazioni del servizio (cassonetti, attrezzature, strumenti) al fine di 
garantire la necessaria affidabilità, rimuovere le condizioni di inadeguatezza e 
minimizzare i costi di manutenzione ed i consumi, migliorando nel contempo 
l’impronta ecologica correlata allo svolgimento del servizio. 

Dovrà essere completata la realizzazione della nuova palazzina spogliatoi e servizi 
presso la piattaforma multiraccolta in località Gioiello di Stradella onde ottenere un 
adeguamento degli spazi disponibili per il personale ed una razionalizzazione dei 
servizi di piattaforma, migliorandone il controllo e l’efficienza. 

Dovranno essere messi in atto tempestivamente gli eventuali adempimenti 
conseguenti alle prescrizioni imposte dagli atti autorizzativi delle piattaforme 
ecologiche, dando anche corso alla realizzazione di sistemi di controllo degli 
accessi e delle pesature finalizzati a migliorare ed efficientare i servizi connessi. 

2.3 DISTRIBUZIONE GAS METANO 

Broni-Stradella Pubblica gestisce, ai sensi dell’art. 15 del DL 164/2000 (così come 
modificato dalla L. 388/00 e dalla L. 239/04), il servizio pubblico locale di distribuzione 
gas naturale in parte del territorio comunale di Stradella.  

A livello regionale il settore della distribuzione gas naturale è regolamentato dal 
Titolo III (Disciplina del settore energetico), artt. da 25 a 33, LR 26/03, mentre la 
normativa nazionale con l’art. 1, c. 69, L. 239/04 ha modificato il c. 5, art. 15, DL. 
164/2000, definendo come periodo transitorio dell’affidamento (diretto o in 
concessione senza gara) del servizio sopracitato il 31/12/2007, termine tutt’ora in 
prorogatio fino all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica previste 
dalle successive norme per l’affidamento del servizio.  

Constatato quanto sopra, Broni-Stradella Pubblica dovrà mettere in atto le 
opportune strategie per il mantenimento della proprietà della rete e infrastrutture e 
delle attività di gestione del servizio di distribuzione gas metano, valutando caso per 
caso le migliori e più opportune modalità di partecipazione alla gara, se 
direttamente o partecipando a società o ATI appositamente costituite. 

L’impegno di Broni-Stradella Pubblica dovrà inoltre concretizzarsi, nel contesto 
normativo dettato dalla riforma dei servizi pubblici locali, nel migliorare 
ulteriormente i livelli di efficienza e continuità del servizio, con le professionalità e le 
capacità operative già presenti nell’organico aziendale, ai fini del mantenimento 
della funzionalità degli impianti, con interventi mirati di manutenzione, anche 
straordinaria. 
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2.4 SERVIZI ALLA PERSONA

Broni Stradella Pubblica dovrà proseguire nello sviluppo dell’attività svolta in favore 
dell’utenza privata e pubblica, mirando alla progressiva saturazione del mercato 
ed all’espansione sul territorio provinciale e extraprovinciale e favorendo la 
collaborazione con soggetti privati, società pubbliche e amministrazioni pubbliche. 

L’attività di gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e del Centro Diurno 
(CDI) di Stradella e della Residenza Sanitaria Disabili (RSD) di Ruino dovrà essere 
improntata a garantire, anche con la revisione dei contratti in essere, la sostenibilità 
economica dell’attività e la corretta suddivisione delle responsabilità, dei compiti e 
degli oneri tra la società, titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture, e la 
cooperativa che garantisce i servizi infermieristici e amministrativi delle strutture 
sanitarie. Ciò al fine di avere piena contezza dell’instaurarsi di condizioni di 
funzionamento costantemente e continuamente conformi alla normativa vigente 
ed a tutte le regole applicabili a tale attività.  

La gestione dei centri natatori di Broni (piscina coperta) e Stradella (piscina estiva) 
dovrà assicurarne il funzionamento in condizioni di equilibrio economico e con 
modalità costantemente e continuativamente conformi alla normativa vigente ed 
a tutte le regole applicabili, garantendo la sostenibilità economica di tale attività 
anche attraverso l’individuazione, mediante procedura conforme alla normativa 
vigente, di un gestore terzo dotato di adeguata competenza tecnica e capacità 
organizzativa. 

Broni-Stradella Pubblica, al fine di valorizzare e difendere il proprio patrimonio, dovrà 
inoltre mettere in atto le azioni necessarie, compatibilmente con il contesto 
normativo di riferimento, che consentano di potenziare proficuamente i servizi 
energetici onde consentire, ove possibile, l’ottenimento di maggiori o ulteriori 
benefici economici. 

Alla luce di quanto previsto dallo Statuto sui servizi di committenza, Broni Stradella 
Pubblica – anche in considerazione della propria ultradecennale esperienza in 
tema di bonifiche ambientali e di procedure d’appalto in genere – dovrà 
rappresentare agli Enti Locali soci la propria completa disponibilità a fornire il proprio 
know-how per la realizzazione di attività complesse ed articolate nel campo delle 
bonifiche e delle procedure d’appalto. 

L’attività di gestione delle bonifiche ambientali e le attività legate alle procedure 
d’appalto svolte per conto degli Enti Locali soci dovranno essere improntate ad 
ottenere, anche con la revisione dei contratti in essere, il pieno riconoscimento dei 
costi sostenuti dalla società per l’espletamento dei compiti ad essa affidati. 

2.5 SERVIZI GENERALI E DI STRUTTURA
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La gestione dei servizi generali e di struttura deve essere riorganizzata e 
rigorosamente improntata al perseguimento del beneficio economico ed al 
raggiungimento di una sempre maggiore efficienza ed efficacia, con la rimozione 
tassativa di ogni spreco e la progressiva ma costante diminuzione dell’incidenza dei 
costi generali e di struttura sui servizi aziendali. Ciò tramite il contenimento e la 
rimozione di ogni spreco e costo superfluo, il rigoroso contenimento dei costi del 
personale, l’acquisizione di strumenti innovativi che aumentino l’efficienza e la 
redditività dei servizi, la valorizzazione delle professionalità esistenti mediante la 
commercializzazione dei servizi di struttura (servizi informatici, servizi di qualità, 
prevenzione e sicurezza, servizi di progettazione e direzione lavori, etc.) ed ogni altra 
iniziativa utile al raggiungimento degli scopi prefissati ed alla produzione di ulteriori 
marginalità a beneficio del bilancio societario. 

2.6 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

In attuazione al piano delle assunzioni contenuto nel Piano Industriale 2022, nel 
corso del 2022 si è dato corso all’inserimento delle seguenti risorse 
nell’organizzazione di Broni Stradella Pubblica: 

Nuove assunzioni 

U.O. RUOLO / MANSIONE N. 

CONTABILITÀ E BILANCIO ADDETTO 1 

SERVIZI GENERALI/SEGRETERIA/PROTOCOLLO ADDETTO 1 

IGIENE AMBIENTALE ASSISTENTE 1 

IGIENE AMBIENTALE ADDETTO 6 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ADDETTO 3 

TOTALE 12 

Inoltre, sempre in corso d’anno, si è proceduto all’instaurazione ex novo di n.3
ulteriori rapporti di lavoro per effetto della manifestazione del diritto di precedenza 
ex art.24 D.Lgs 81/2015 dei Lavoratori aventi titolo, a fronte di altrettanti rapporti di 
lavoro a tempo determinato scaduti. 

Il ricorso alla somministrazione di lavoro è avvenuto unicamente per esigenze 
temporanee ed eccezionali. Per le medesime motivazioni, stante l’assenza di 
disponibilità di risorse somministrate rispetto a quelle richieste, sono state inserite n.2
risorse con contratti a termine. 

L’inserimento in organico di Broni Stradella Pubblica di tutte le n.17 posizioni di cui 
sopra è avvenuto in conformità alla normativa vigente ed al “Regolamento per il 
reclutamento del personale” adottato dalla Società, mediante selezione pubblica. 
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Nel corso dell’anno 2022 sono state analizzate, valutate ed attuate, con il 
coinvolgimento dei Responsabili di Area/Servizio/Ufficio interessati, soluzioni 
organizzative idonee a far fronte alle esigenze emerse nei vari settori aziendali. 

È stata inoltre adottata una politica retributiva finalizzata a valorizzare, attrarre, 
motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali ritenute 
strategiche al proficuo perseguimento degli obiettivi della Società.  

Le relazioni industriali si sono svolte in armonia con le previsioni dei CCNL gas acqua 
ed igiene ambientale applicati per l’inquadramento dei Dipendenti. 

Nell’anno si sono svolti i rituali incontri, contrattualmente previsti, sull’andamento 
economico produttivo della Società, sugli indirizzi previsionali, sui piani 
d’investimento ed indirizzi di politica industriale. 

Sono stati inoltre condivisi e/o esaminati congiuntamente alla RSU ed alle 
Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti temi di carattere generale e 
specifico quali l’organizzazione dei vari servizi aziendali, la terzializzazione di alcune 
specifiche operazioni, orario di lavoro e premio di risultato collettivo, addivenendo 
a diversi accordi aziendali, strategici per l’efficientamento della produttività ed il 
miglioramento del clima aziendale.  

Nell’anno 2022 gli indirizzi di formazione del personale sono stati rivolti alla normativa 
in materia di prevenzione della corruzione, al tema della sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro (al fine di garantire la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008), 
oltre ad ulteriori specifici interventi volti a valorizzare ed accrescere le professionalità 
interne. 

2.7 NUOVI SERVIZI ED ATTIVITA’

Fermi restando i principi di convenienza economica di ogni iniziativa intrapresa ed i 
limiti imposti dai vincoli di partecipazione degli Enti Locali al capitale sociale, deve 
essere dato stimolo all’attivazione di nuove attività industriali e di inediti servizi alla 
collettività che, sfruttando le professionalità e le strutture organizzative e strumentali 
già presenti in Broni-Stradella Pubblica, siano utili al proficuo soddisfacimento dei 
fabbisogni dell’utenza e delle esigenze delle Amministrazioni Pubbliche; attività che 
contemporaneamente consentano di ottenere ulteriori fonti di utile, contribuiscano 
ad affermare ruolo industriale di riferimento di Broni-Stradella Pubblica e 
consentano di promuovere lo sviluppo delle attività produttive, commerciali e/o 
turistiche del territorio. 

In tal senso Broni-Stradella Pubblica dovrà proporsi, mettendo a disposizione le 
proprie competenze tecniche, finanziarie e intermediarie, quale soggetto 
promotore della realizzazione, da parte di società, imprese, enti pubblici e soggetti 
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privati del territorio, di infrastrutture impianti a carattere innovativo, con particolare 
riferimento all’efficientamento energetico, alla mobilità sostenibile, alla produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla valorizzazione delle frazioni di materiale 
da raccolta differenziata, alla tutela dell’ambiente. 

3) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

Nel rispetto del ruolo di Broni-Stradella Pubblica (proporzionale alla quota societaria 
posseduta) nonché dell’autonomia degli organi amministrativi societari prevista sia 
dagli statuti che dal vigente diritto societario, l’attività delle società partecipate 
dovrà essere orientata omogeneamente agli indirizzi della holding. 

L’attività delle società del gruppo Broni-Stradella Pubblica dovrà essere orientata al 
rispetto delle norme relative al controllo analogo che gli Enti Locali devono poter 
esercitare nei confronti delle società affidatarie di servizi pubblici; nonché regolata 
in conformità alla vigente normativa relativa al funzionamento delle società 
partecipate, anche indirettamente, dagli Enti Locali. 

Broni-Stradella Pubblica dovrà operare per indirizzare, nel rispetto del proprio ruolo 
(proporzionale alla quota societaria posseduta) nonché dell’autonomia degli 
organi amministrativi societari (prevista sia dagli statuti che dal vigente diritto 
societario), le società al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- garantire, da parte delle società partecipate, la tutela dell’ambiente e degli 

interessi della comunità locale nonché il miglioramento costante del servizio 
svolto a favore della collettività, sia prendendo in considerazione nuove soluzioni 
operative, eventualmente attraverso alleanze o partnership industriali per 
acquisire ogni possibile beneficio operativo, che migliorando le sinergie strutturali 
e tecniche connesse alla partecipazione delle stesse società al gruppo Broni-
Stradella Pubblica; 

- valorizzare il ruolo strategico di Broni-Stradella Pubblica all’interno della 
compagine societaria con l’acquisizione di ogni possibile beneficio operativo ed 
economico derivante dallo sfruttamento delle possibili sinergie strutturali e 
tecniche; 

- promuovere, evitando che le società si pongano in alcun modo in concorrenza 
diretta o indiretta con Broni-Stradella Pubblica o con le altre società del gruppo, 
il completamento degli investimenti necessari al perseguimento dello scopo 
societario, nonché allo sviluppo di ulteriori progetti ed attività negli ambiti di 
rispettiva competenza, con positivi risultati in termini di risultati operativi ed 
economici. A tal fine dovrà essere evitata la costituzione di società di scopo 
aventi nell’oggetto sociale scopi analoghi ad altre società del gruppo, cercando 
di accorpare quelle con oggetto sociale omogeneo e/o similare; 

- perseguire la progressiva espansione, sia dal punto di vista territoriale che dal 
punto di vista dimensionale, dei servizi offerti e delle attività svolte dalle società 
operanti affidatarie di servizi pubblici, con rinvenimento di sempre maggiore 
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efficienza e redditività; 
- promuovere a sviluppare, nell’ambito del quadro normativo e giurisprudenziale 

di riferimento, le attività di vendita di servizi a valore aggiunto effettuate da 
società operanti su mercati commerciali liberalizzati, anche mediante eventuali 
accordi societari che consentano di addivenire all’ottenimento di dimensioni 
adeguate ad affrontare con successo le esigenze commerciali ed addivenire 
all’incremento della clientela, anche attraverso la definizione di offerte sempre 
attente alle esigenze dei clienti finali e l’individuazione di nuovi canali di vendita, 
diretti e/o indiretti. 

In conformità ai principi sopra esposti, si illustrano nel seguito le linee di indirizzo da 
proporre da parte di Broni-Stradella Pubblica alle società partecipate e/o 
controllate. 

3.1 BRONI-STRADELLA GAS E LUCE SRL (42,85 % Broni-Stradella Pubblica)

Considerando l’evoluzione del mercato concorrenziale di settore, che vede la 
creazione in Italia di società di dimensioni rilevanti, per fatturato e numero di clienti 
serviti, attraverso forme di aggregazione/fusione dei principali operatori nazionali, 
vengono individuate le seguenti strategie, con l’obiettivo di sviluppare le attività 
commerciali e valorizzare al meglio la redditività degli assets societari: 
- promozione e sviluppo delle attività di vendita, sia ai fini del mantenimento della 

clientela attuale (specie nel territorio dei comuni soci), anche attraverso azioni di 
marketing mirate e formulazione di offerte sempre attente alle esigenze dei clienti 
finali; sia ai fini dello sviluppo ed incremento della clientela sul territorio dei comuni 
soci, Provinciale ed extra Provinciale; 

- attivazione di nuove iniziative commerciali e di servizio che, sfruttando le 
professionalità e le strutture organizzative e strumentali già presenti, siano utili ad 
ottemperare alla normativa vigente e contemporaneamente consentano di 
mantenere e/o incrementare le attività in essere all’interno del gruppo Broni-
Stradella Pubblica; 

- rigoroso controllo dei crediti e oculata gestione della clientela al fine di evitare 
l’eccessiva esposizione finanziaria della società. 

Stante l’evidente reddititvà dell’attività commerciale svolta, la società dovrà 
impegnarsi a garantire annualmente, in forma di dividenti distribuiti ai soci, un 
risultato economico almeno adeguato a rimborsare gli oneri economici che ogni 
anno Broni-Stradella Pubblica deve sostenere in conseguenza dell’acquisizione 
dell’attuale quota societaria. 

3.2 PAVIA ACQUE S.C.A R.L. (16,17 % Broni-Stradella Pubblica) 

La partecipazione di Broni-Stradella Pubblica dovrà essere improntata alla tutela 
degli interessi del comunità locale ed al continuo incremento del ruolo strategico di 
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Broni-Stradella Pubblica all’interno della compagine societaria con l’acquisizione di 
ogni possibile beneficio operativo ed economico dallo sfruttamento delle sinergie 
strutturali e tecniche. 

In particolare la partecipazione di Broni-Stradella Pubblica dovrà essere improntata 
a promuovere, evitando che la società si ponga in alcun modo in concorrenza 
diretta o indiretta con Broni-Stradella Pubblica o con le altre società del gruppo, il 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- il proficuo sviluppo dell’attività industriale della società, a tutela degli propri e 

del proprio territorio di riferimento;  
- il proficuo sviluppo delle possibili sinergie con le attività svolte direttamente da 

Broni-Stradella Pubblica o da altre società del gruppo; 
- l’ampliamento della base societaria pubblica e il conseguente ampliamento 

del territorio di riferimento; 
- il mantenimento, con le professionalità e le capacità operative presenti 

nell’organico aziendale, della piena funzionalità ed efficienza degli impianti e 
l’implementazione di sistemi di controllo, al fine di incrementare i livelli di 
efficacia, sicurezza e continuità dei servizi, ridurre i tempi di intervento e 
minimizzare la durata delle interruzioni; 

- il perseguimento della partecipazione agli assetti organizzativi di gestione dei 
servizi su scala territoriale estesa improntata alla tutela degli interessi del 
comunità locale e ad una valorizzazione del ruolo strategico della società 
all’interno di eventuali accordi societari, con l’acquisizione di ogni possibile 
beneficio operativo ed economico derivante dallo sfruttamento delle sinergie 
strutturali e tecniche, anche alla luce dei nuovi scenari che dovranno essere 
definiti; 

- l’attenta valutazione dei fattori che incidono sul costo dei servizi per migliorarne 
l’equilibrio economico e garantirne l’erogazione a prezzi di assoluta 
competitività. 

3.3 ACQUA PLANET S.R.L. in liquidazione (95 % Broni-Stradella Pubblica) 

La liquidazione della società, in corso da anni, dovrà essere completata, al fine di  
limitare l’effetto economico negativo sui conti e sull’immagine della società 
connesso alla procedura in corso. 

3.4 PARTECIPAZIONI MINORI 

La partecipazione di Broni-Stradella Pubblica negli altri soggetti giuridici di cui la 
società detiene quote minimali del capitale (Banca Centropadana Credito 
Cooperativo, GAL Oltrepo) deve essere finalizzata a valorizzare il ruolo strategico di 
Broni-Stradella Pubblica all’interno della compagine societaria con l’acquisizione di 
ogni possibile beneficio operativo ed economico derivante dallo sfruttamento delle 
possibili sinergie strutturali e tecniche. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2023 

1) PREMESSA 

 

Il presente Bilancio di Previsione 2023 (nel seguito Budget 2023) costituisce parte 

integrante del Piano Industriale di indirizzo per l’esercizio 2023 (nel seguito Piano 

Industriale 2023) di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (nel seguito anche solo Broni-

Stradella Pubblica) viene redatto al fine di instaurare una delegazione interorganica 

tra la società e le amministrazioni pubbliche indirettamente partecipanti in varia 

misura al capitale sociale di Broni-Stradella Pubblica, quale strumento di 

applicazione del Controllo Analogo su Broni-Stradella Pubblica da parte degli Enti 

Locali titolari di partecipazione societaria, ad integrazione delle facoltà e degli 

strumenti attribuiti a questo fine ai soci dallo Statuto Societario. 

 

Il Piano Industriale 2023 di Broni-Stradella Pubblica contiene il presente Budget 2023, 

il Piano Programma, Piano degli Investimenti e l’Organigramma Societario 2023, da 

intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della 

gestione; nonché quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, 

vigilanza e controllo in capo all’Assemblea dei Soci.  

 

Il Budget 2023 ha assunto a riferimento: 

a) Le stime per i ricavi, quantificate sulla base dell’andamento storico e delle 

previsioni sulle attività per l’anno 2023; 

b) Le previsioni di investimento 2023, basate sulla vigente programmazione degli 

interventi e sui lavori e contratti già avviati e non ancora conclusi alla fine del 

2022;  

c) Le stime per i costi generali e operativi, basati sulla progressione storica e sugli 

effetti delle ipotesi gestionali previste per il 2023; 

d) Le previsioni di adeguamento della forza lavoro al programma delle attività, 

all’aggiornamento dell’organigramma previsto dal vigente Piano Industriale e al 

trasferimento di funzioni e attività in capo alla Società Consortile; 

e) L’effetto delle ulteriori modifiche organizzative e gestionali previste per l’esercizio 

in corso con il relativo impatto economico-finanziario. 

 

2) CONTO ECONOMICO 

 

CONTO ECONOMICO 2023 2022 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 24.627.707 € 25.554.895 

Ricavi da partecipazioni €  € 0 

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 24.627.707 € 25.554.895 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

per materie prime, sussidio., di consumo e merci € 1.033.800 € 1.097.654 

per servizi  € 14.413.924 € 14.975.020 

per godimento di beni di terzi  € 292.591 € 510.547 

per il personale € 6.897.588 € 7.249.244 

 ammortamenti e svalutazioni € 1.733.822 € 1.309.950 

accantonamenti per rischi  € 0 € 130.000 

oneri diversi di gestione  € 80.950 € 118.010 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 24.452.675 € 25.390.425 

DIFF. VALORE - COSTI PRODUZIONE (A-B) € 175.032 € 164.470 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI € - 163.500 € - 151.802 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 11.532 € 12.668 

 Imposte su reddito es., correnti, diff. e anticipate  € 5.000 € 5.000 

 RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO  € 6.532 € 7.668 

 

Commenti al Conto Economico 

 

Valore della produzione 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

Sono riferiti ai ricavi derivanti dalla gestione dei seguenti servizi e sono stati 

determinati con riferimento ai dati di preconsuntivo 2022 aggiornati sulla base di 

previsioni sulle attività: 

- servizio idrico integrato; 

- igiene ambientale; 

- servizi assistenziali RSA/CDI Stradella e RSD Ruino; 

- vettoriamento gas nel territorio del Comune di Stradella; 

- impianto natatorio di Stradella. 

 

Ricavi da partecipazioni 

Non è prudentemente stato previsto alcun ricavo dalla partecipazione della 

società in Broni-Stradella Gas e Luce, pur se l’andamento dei risultati di bilancio e 

l’azione di Broni-Stradella Pubblica in qualità di socio possono far presupporre un 

diverso risultato positivo.  

 

Costi della produzione 

 

Costi per acquisti materie prime e di consumo  

La voce accoglie il costo per carburante e olio automezzi utilizzati per lo 

svolgimento dei servizi (la voce più rilevante è quella riferita al servizio di igiene 

ambientale), oltre ad acquisti di materiali e forniture varie per altri servizi e l’attività 

generale. 
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Costi per servizi  
La voce accoglie le principali componenti di costi operativi posti in capo alla 
Società, come di seguito elencati.  
 Costi relativi ai compensi del CDA, del Collegio Sindacale e dell’ODV; 
 Consulenze tecniche e amministrative, spese legali e notarili; 
 Assicurazioni societarie e per servizi, tassa proprietà automezzi; 
 Manutenzioni e riparazioni riferite ai servizi della Società; 
 Costi riferiti a manutenzioni straordinarie sostenute per conto Pavia Acque Scarl 

per la gestione degli impianti di fognatura/depurazione,reti/impianti acquedotto 
e lavori relativi  al rifacimento/potenziamento di tratti della rete idrica; 

 Costi diretti per svolgimento dei servizi quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti, il 
costo per la gestione RSA,CDI e RSD compreso compenso medici, costo  per 
fornitura energia elettrica, gas e altre utenze; 

Costi per godimento di beni di terzi 
Tale voce accoglie:il costo per canoni di leasing di automezzi per il servizio di 
raccolta rifiuti, costo per noleggio automezzi settore r.l.  e il costo per l’affitto della 
residenza RSA/RSD.  
Nell’ottica di ottimizzazione, e con relazione all’acquisto di nuovi automezzi, per il 
2023 è prevista una riduzione dei noleggi del settore r.I.. 

Costi per il personale 
Tale costo è conseguenza principalmente delle dimissioni per anzianità di servizio di 
personale alle cui sostituzioni si è fatto ricorso con personale in distacco e con  
personale  in sommistrazione, tale ultima forma nel 2023 non sarà più attivata. 
Gli importi indicati per il 2023 sono sitmati sulla base del piano assunzioni correlato 
al presente Piano Industriale.  

Ammortamenti e accantonamenti 
Gli ammortamenti sono determinati in ragione dei piani di ammortamento e del 
volume di investimenti previsti nel 2023. Il valore quantificato tiene conto: 
a)dei cespiti che nel 2023 completano il processo di ammortamento; 
b)dei cespiti che nel 2023 iniziano il processo di ammortamento, considerando 

anche gli eventuali incrementi 2023 su di essi previsti, in ragione della 
programmazione derivante dalla nuova formulazione del Piano degli 
Investimenti. 

Nel preconsuntivo 2022 è stata prevista una sospensione parziale degli 
ammortamenti, ed è stata prudenzialmente accontatonata una quota per la 
svalutazione dell’impianto natatorio di Broni. Per il 2023 sono stimati ammortamenti 
con aliquota piena. 

Accantonamento per rischi 
Non sono previsti accantonamenti per rischi per il 2023.  
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Oneri diversi di gestione 
Nella voce risultano rilevati i costi diversi, principalmente riferiti ad IMU e oneri per 
consorzi di bonifica. 

Proventi e oneri finanziari 
La voce accoglie il costo per interessi passivi sui finanziamenti vs banche e sono 
deteminati su base storica. 

Imposte d’esercizio  
L’importo delle imposte d’esercizio IRES e IRAP è stato quantificato sulla base delle 
delle attuali aliquote fiscali.
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CONSUNTIVO 

2020

(euro)

CONSUNTIVO 

2021

(euro)

PRECONSUNTIVO 

2022 (euro)

PRECONSUNTIVO 

2022 (euro)
NO ammortamenti

BUDGET 2023

(euro)
NOTE

RICAVI 110.956 101.833 35.807 35.807 34.200

COSTI 1.801.971 1.660.023 1.653.527 1.653.527 1.698.588
Q.TE AMM.TO 2022 € 90.695,00

BDG 2023 q.te amm.to €  93.000,00

COSTI RIPARTITI 1.691.015 1.558.190 1.617.720 1.617.720 1.664.388

RICAVI 10.329.602 10.703.410 11.269.222 11.269.222 11.310.737 A ricavo importo PEF originari 

COSTI DI SERVIZIO 10.126.713 10.248.253 10.917.261 10.283.313 10.790.611

Q.te amm.to 2022 €  633.948,00

Fdo sv. crediti vs EL 2022 € 130.000,00

BUDGET 2023 > costo smaltimento RU

BDG 2023 q.te amm.to € 638,948,00 

COSTI DI FUNZIONAMENTO  372.023 342.802 355.898 355.898 499.316

IMPOSTE

COSTI COMPLESSIVI 10.498.736 10.591.054 11.273.159 10.639.211 11.289.927

UTILE /PERDITA -169.134 112.356 -3.937 630.011 20.810

RICAVI 2.927.713 10.544.264 1.522.154 1.522.154 0

COSTI DI SERVIZIO 2.927.713 10.544.264 1.522.154 1.522.154 0

COSTI DI FUNZIONAMENTO  

IMPOSTE

COSTI COMPLESSIVI 2.927.713 10.544.264 1.522.154 1.522.154 0

UTILE /PERDITA 0 0 0 0 0

RICAVI 2.852.548 2.812.946 2.260.641 2.260.641 2.292.500

COSTI DI SERVIZIO 2.474.527 2.314.606 1.881.986 1.881.986 1.885.200

COSTI DI FUNZIONAMENTO  372.023 342.802 355.898 355.898 332.878

IMPOSTE

COSTI COMPLESSIVI 2.846.551 2.657.408 2.237.884 2.237.884 2.218.078
Q.TE AMM.TO 2022 € 29.222,00

BDG 2023 q.te amm.to € 29,800,00

UTILE /PERDITA 5.997 155.538 22.757 22.757 74.422

RICAVI 6.282.422 5.736.670 5.349.672 5.349.672 5.765.000

COSTI DI SERVIZIO 5.330.824 5.097.214 4.851.052 4.851.052 5.197.857
Q.TE AMM.TO 2022 € 291.425,00

BDG 2023 q.te amm.to € 310.833,00

COSTI DI FUNZIONAMENTO  507.304 467.457 485.316 485.316 416.097

IMPOSTE

COSTI COMPLESSIVI 5.838.128 5.564.671 5.336.368 5.336.368 5.613.954

UTILE /PERDITA 444.294 171.999 13.304 13.304 151.046

RICAVI 1.082.719 1.233.346 915.008 915.008 913.550 < ricavo x var. fatturato CSEA

COSTI DI SERVIZIO 797.932 791.008 524.359 524.359 521.220
Q.TE AMM 22 € 148.809 (< € vs CSEA)

BDG 23 q.te am € 149,000 (< € CSEA)

COSTI DI FUNZIONAMENTO   304.383 280.474 291.190 291.190 282.946

IMPOSTE

COSTI COMPLESSIVI 1.102.315 1.071.482 815.548 815.548 804.166

UTILE /PERDITA -19.596 161.864 99.460 99.460 109.384

RICAVI 4.065.925 4.345.698 4.597.052 4.597.052 4.727.713

2022 Adeg. rette RSA no 100 %

2022 > costo per utenze

2023 Rette RSA adeguate 100 %

COSTI DI SERVIZIO 4.130.391 4.182.696 4.703.401 4.452.217 4.657.450

Q.TE AMM.TO 2022 € 251.184,00

2022 + man/re € 40.000, resp. € 30.000

BDG 2023 q.te amm. € 253.474,00

B. 23 + man. € 40.000, resp € 30.000

COSTI DI FUNZIONAMENTO 135.281 124.655 129.418 129.418 133.151

IMPOSTE

COSTI COMPLESSIVI 4.265.672 4.307.351 4.832.818 4.581.634 4.790.601

UTILE/PERDITA -199.747 38.347 -235.766 15.418 -62.888

RICAVI 21.953 45.959 8.057 8.057 8.057

COSTI DI SERVIZIO 35.589 291.232 301.633 89.659 297.800

Q.TE AMM.TO 2022 € 211.974,00

BUDGET 2023 q.te amm. € 214.000,00

BUDGET 2023 Ricavi = 0,00 €

BUDGET 2023 + costi forniture 

COSTI DI FUNZIONAMENTO 0 0 0 0 0

IMPOSTE

COSTI COMPLESSIVI 35.589 291.232 301.633 89.659 297.800

UTILE /PERDITA -13.636 -245.273 -293.576 -81.602 -289.743

RICAVI 50.000 55.120 50.000 50.000 50.000

COSTI DI SERVIZIO 33.860 37.602 36.679 36.679 41.500
Q.TE AMM.TO 2022 € 29.413,00

BUDGET 2023 q.te amm. € 29.500,00

COSTI DI FUNZIONAMENTO 0 0 0 0 0

IMPOSTE

COSTI COMPLESSIVI 33.860 37.602 36.679 36.679 41.500

UTILE /PERDITA 16.140 17.518 13.321 13.321 8.500

RACCOLTA RIFIUTI -169.134 112.356 -3.937 630.011 20.810

BONIFICHE AMBIENTALI 0 0 0 0 0

DEPURAZIONE/FOGNATURA 5.997 155.538 22.757 22.757 74.422

ACQUEDOTTO 444.294 171.999 13.304 13.304 151.046

GAS -19.596 161.864 99.460 99.460 109.384

RSA CDI RSD -199.747 38.347 -235.766 15.418 -62.888

PISCINE BRONI-STRADELLA -13.636 -245.273 -293.576 -81.602 -289.743

SERVIZI ENERGIA 16.140 17.518 13.321 13.321 8.500

TOTALE RICAVI 27.723.838 35.579.246 26.007.613 26.007.613 25.101.757

COSTI (ESCLUSE IMPOSTE) 28.640.069 35.166.897 26.392.051 25.294.945 25.090.225

PARTITE STRAORDINARIE -320.931 -700.000 SVAL. PATR. CENTRO NATAT. BRONI

UTILE ANTE IMPOSTE -916.231 91.418 -384.438 12.668 11.532

QUOTE AMM/TO SOSPESE 1.097.106
TOTALE q.te amm.22 € 1.686.670

TOTALE q.te amm.23 € 1.718.555

SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

CENTRO NATATORIO BRONI E PISCINA STRADELLA

SERVIZIO ENERGIA

RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO DI BILANCIO

RIEPILOGO RISULTATI ECONOMICI PER SINGOLO SERVIZIO

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

SERVIZIO BONIFICHE AMBIENTALI 

SERVIZIO DEPURAZIONE / FOGNATURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO 

SERVIZIO GAS

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE  C.D.I. E RESIDENZA PER DISABILI
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

1) PREMESSA 

Il presente Piano degli Investimenti costituisce parte integrante del Piano Industriale 
di indirizzo per l’esercizio 2023 (nel seguito Piano Industriale 2023) di Broni-Stradella 
Pubblica S.r.l. (nel seguito anche solo Broni-Stradella Pubblica) viene redatto al fine 
di instaurare una delegazione interorganica tra la società e le amministrazioni 
pubbliche indirettamente partecipanti in varia misura al capitale sociale di Broni-
Stradella Pubblica, quale strumento di applicazione del Controllo Analogo su Broni-
Stradella Pubblica da parte degli Enti Locali titolari di partecipazione societaria, ad 
integrazione delle facoltà e degli strumenti attribuiti a questo fine ai soci dallo 
Statuto Societario. 

Il Piano Industriale 2023 di Broni-Stradella Pubblica contiene il presente Piano degli 
Investimenti, il Piano Programma, il Bilancio di Previsione 2023 (nel seguito Budget 
2023) e l’Organigramma Societario 2023, da intendersi quali strumenti di 
programmazione e di controllo successivo della gestione; nonché quale 
formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in 
capo all’Assemblea dei Soci.  

Il Piano degli Investimenti 2023 riporta gli investimenti che la società intende 
realizzare nell’esercizio entrante per addivenire al soddisfacimento dei fabbisogni 
dell’utenza, far fronte alle condizioni di inadeguatezza degli impianti, dei mezzi e 
delle dotazioni esistenti, migliorare ed efficientare i servizi pubblici affidati in gestione 
alla società e dare attuazione agli interventi necessari ad adempiere alle 
prescrizioni dettate dalle autorità competenti. 

2) INVESTIMENTI PROGRAMMATI ANNO 2023 

L’entità economica e l’oggetto degli investimenti previsti nell’anno 2023, che 
ammontano a circa Euro 22.840.000,00 IVA esclusa, sono sinteticamente riportati 
nella seguente tabella. 

UNITA PRODUTTIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2023
RISORSE 

FINANZIARIE

Acquisto autocarro 35 q.li (patente B) con GRU da 
destinare a settore fognatura e depurazione 

Piano Industriale 2022

€ 70.000,00 Pavia Acque 

Sostituzione escavatore gommato 70 q.li con 4 
ruote sterzanti  

Piano Industriale 2022

€ 100.000,00 Pavia Acque 
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TOTALE € 170.000,00 Pavia Acque 

UNITA PRODUTTIVA SERVIZI DI IGIENE URBANA

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2023
RISORSE 

FINANZIARIE

Potenziamento e miglioramento impianto di 
selezione multimateriale dei rifiuti provenienti dalla 
raccolta differenziata località Pirocco di Broni 

€ 14.000.000,00 PNRR 

Meccanizzazione e digitalizzazione della raccolta 
differenziata e ristrutturazione ed ampliamento dei 
centri di raccolta comunali 

€ 5.450.000,00 PNRR 

Acquisto di automezzi per la raccolta rifiuti per 
l'adeguamento e messa a norma del parco 
automezzi  

 € 1.050.000,00

€ 200.000 
Tariffa MTR 2022 

€ 850.000 
Tariffa MTR 2023 

Acquisto dotazioni per la raccolta differenziata e 
indifferenziata (cassonetti stradali, cassonetti 
stradali “intelligenti” bidoni, cassoni scarrabili, ecc.)

€ 200.000,00 Tariffa MTR 

Adeguamento Piattaforma Ecologica di Stradella 
a prescrizioni ex autorizzazione provinciale 16/21-R, 
inerenti sistema di raccolta acque meteoriche  

€ 200.000,00 Tariffa MTR 

Acquisto dotazioni tecnologiche per gestione 
adempimenti TQRIF delibera ARERA D.Lgs 15/22 

€ 20.000,00 Tariffa MTR 

Nuovo edificio spogliatoi e uffici Igiene Urbana c/o 
piattaforma ecologica Stradella 

Piano Industriale 2022

€ 650.000,00 Tariffa MTR 

Completamento adeguamenti sistemi controllo
accessi, automazione cancelli carrabili e pesatura 
automatica c/o piattaforme ecologiche 

€ 80.000,00 Tariffa MTR 

TOTALE € 21.650.000,00

di cui € 19.450.000,00 PNRR 

€ 2.200.000,00 Tariffa MTR 

UNITA PRODUTTIVA SERVIZI ALLA PERSONA

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2023
RISORSE 

FINANZIARIE

Nuove dotazioni (arredi, attrezzature, ecc.) e 
manutenzioni straordinarie RSD Ruino 

€ 50.000,00 Fonti proprie 

Nuove dotazioni (arredi, attrezzature, ecc.) e 
manutenzioni straordinarie RSA / CDI Stradella 

€ 50.000,00 Fonti proprie 

Ristrutturazione ed efficientamento energetico 
centro natatorio Broni 

€ 800.000,00

Finanziamento  
R. Lombardia 
€ 350.00,00  

Stanziamento 
Ente proprietario 

o altra fonte III 
€ 450.000,00 
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Manutenzioni straordinarie piscina Stradella € 20.000,00
Stanziamento 

Ente proprietario

TOTALE € 920.000,00

di cui € 100.000,00 Fonti proprie 

€ 350.000,00
Finanziamento  
R. Lombardia

€ 470.000,00
Stanziamento 

Ente proprietario 
o altra fonte III 

UNITA PRODUTTIVA DISTRIBUZIONE GAS METANO

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2023
RISORSE 

FINANZIARIE

Sostituzione furgone non più riparabile con mezzo 
di analoghe dimensioni  

Piano Industriale 2022

€ 15.000,00 Fonti proprie 

Rifacimento recinzione e muro di sostegno cabina 
di via Levata 

Piano Industriale 2022

€ 35.000,00 Fonti proprie 

TOTALE € 50.000,00 Fonti proprie 

SERVIZI GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE – IMMOBILI

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2023
RISORSE 

FINANZIARIE 

Manutenzione straordinarie fabbricati di proprietà € 30.000,00 Fonti proprie 

Dotazioni informatiche, arredi e strumentazione € 20.000,00 Fonti proprie 

TOTALE EURO € 50.000,00 Fonti proprie 

RIEPILOGO 2023
UNITA PRODUTTIVA INVESTIMENTI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO € 170.000,00

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE € 21.650.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA € 920.000,00

DISTRIBUZIONE GAS METANO € 50.000,00

SERVIZI GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE – IMMOBILI € 50.000,00

TOTALE € 22.840.000,00

di cui finanziati con FONTI PROPRIE € 200.000,00

di cui finanziati con TARIFFA MTR € 2.200.000,00

di cui finanziati da Pavia Acque € 170.000,00

di cui finanziati da PNRR € 19.450.000,00

di cui finanziati da Regione Lombardia € 350.000,00

di cui finanziati da stanziamento Ente proprietario o altra fonte III € 470.000,00

3) FONTI DI FINANZIAMENTO 
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Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti per 
l’esercizio 2023 saranno rinvenute secondo le modalità indicate dalla seguente 
tabella. 

UNITA 
PRODUTTIVA 

FABBISOGNO 
2023 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

FONTI PROPRIE € 200.000,00 
Risorse proprie derivanti dagli utili e dagli 
accantonamenti finanziari previsti   

TARIFFA MTR € 2.200.000,00 

Tariffa dei servizi ambientali come 
determinata ai sensi del metodo tariffario 
ARERA. Stante la dinamica di inserimento 
dei costi di cui al metodo tariffario ARERA 
(che prevede il riconoscimento degli 
investimenti a posteriori e con rimborso 
pluriennale), le risorse per tali investimenti 
potranno essere reperite anche mediante 
finanziamento bancario 

PAVIA ACQUE € 170.000,00 

Corrispettivo riconosciuto dal gestore unico 
del servizio idrico integrato nell’ATO della 
provincia di Pavia (Pavia Acque) a 
rimborso integrale dei costi sostenuti 

PNRR € 19.450.000,00 

Finanziamenti erogati nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, Bando 
M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B per 
“Ammodernamento (anche con 
ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti di 
trattamento/riciclo dei rifiuti urbani 
provenienti dalla raccolta differenziata” e 
Linea d’intervento A per “Miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei Rifiuti Urbani” 

REGIONE 
LOMBARDIA 

€ 350.000,00 

Finanziamenti erogati a sostegno del 
funzionamento degli impianti natatori 
coperti ai fini dell’efficientamento 
energetico  

STANZIAMENTO 
ENTE 

PROPRIETARIO 
€ 420.000,00 

Somme erogate, ai sensi dei contratti di 
servizio vigenti, dagli Enti Locali proprietari 
degli impianti natatori, per la realizzazione 
di interventi e investimenti di manutenzione 
straordinaria incrementativa  
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ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 
PIANO DELLE ASSUNZIONI 2023 

1) PREMESSA 

Il presente Organigramma Societario viene redatto quale allegato e parte 
integrante del Piano Industriale di indirizzo per l’esercizio 2023 (nel seguito Piano 
Industriale 2023) di Broni Stradella Pubblica S.r.l. (nel seguito anche solo Broni 
Stradella Pubblica) al fine di concorrere ad instaurare una delegazione inter 
organica tra la società e le amministrazioni pubbliche indirettamente partecipanti 
in varia misura al capitale sociale di Broni Stradella Pubblica, quale strumento di 
applicazione del Controllo Analogo su Broni Stradella Pubblica da parte degli Enti 
Locali titolari di partecipazione societaria, ad integrazione delle facoltà e degli 
strumenti attribuiti a questo fine ai soci dallo Statuto Societario. 

Il Piano Industriale 2023 di Broni Stradella Pubblica contiene il presente 
Organigramma Societario, il Piano Programma 2023, il Bilancio di Previsione 2023 
(nel seguito Budget 2023) e il Piano degli Investimenti 2023, da intendersi quali 
strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione; nonché quale 
formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in 
capo all’Assemblea dei Soci, anche ai sensi di quanto previsto dall’art.19 c.5 del 
D.LG.S. 175/2016. 

Facendo seguito alle previsioni statutarie, agli indirizzi strategici assegnati ed a 
quanto previsto dalla normativa vigente, con specifico riferimento alle decisioni in 
materia di assunzioni di personale, la definizione previsionale dell’Organigramma 
Societario necessario a garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano 
Industriale viene orientata: 
- al contenimento dei costi, al fine di garantire le condizioni per il rispetto dei limiti 

specificamente imposti dalla vigente legislazione in materia; 
- al recupero di nuove professionalità con forte specializzazione, in particolare nei 

settori ad oggi carenti, attraverso la riqualificazione degli organici presenti; 
- all’identificazione di modelli incentivanti che consentano sempre più il recupero 

della produttività sia orizzontale che verticale, anche attraverso una politica 
retributiva basata su obiettivi generali e individuali tesi a valorizzare, attrarre, 
motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali ritenute 
strategiche al proficuo perseguimento degli obiettivi della Società;  

- ad un’efficace azione gestionale che garantisca il contenimento della spesa 
imposto anche per le società partecipate dal DL 78/2010, convertito in L. 
122/2010, tenendo conto delle prescrizioni di cui all’art. 6, comma 11 di detto 
decreto. 
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Nel presente documento si definisce anche il fabbisogno di personale previsto per 
l’anno 2023 con riferimento al perseguimento dell’organico necessario al corretto 
espletamento delle attività in capo alla società. 

La previsione di fabbisogni di personale potrà essere oggetto di revisione nel corso 
del 2023, in relazione ad eventuali modifiche dell’assetto dei servizi affidati dagli Enti 
Locali soci oltre che a seguito di cambiamenti dello scenario normativo e 
soprattutto degli impatti delle delibere dell’Autorità. Si prevede in questo caso di far 
fronte agli incrementati fabbisogni anche mediante il ricorso a forme di lavoro 
flessibili (es. somministrazione), specie nella fase iniziale. 

2) INDIRIZZI E VINCOLI NORMATIVI IN MATERIA DI GESTIONE PERSONALE 

La gestione del personale delle società a partecipazione pubblica, quale Broni 
Stradella Pubblica, è regolamentata dall’art.19 del D.LGS. 175/2016, così nello 
specifico: 
- comma 2 - Le società a controllo pubblico stabiliscono, 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 dei principi di 
cui all'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 articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- comma 5 - 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; 

- comma 6 - Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da 
recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in 
sede di contrattazione di secondo livello. 

3) REGOLAMENTO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Broni Stradella Pubblica ha adottato un Regolamento per il reclutamento del 
personale contenente i requisiti essenziali, i criteri e le modalità di reclutamento del 
personale con contratto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi, anche di 
derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui 
all’art.35 c.3 del D.LGS. 165/2001 e S.M.I. 
Detto regolamento, pubblicato sul sito web (www.bronistradellapubblica.it), è stato 
da ultimo aggiornato alla normativa vigente in data 30 marzo 2022. 
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Ai sensi del Regolamento per il reclutamento del personale, i fabbisogni di 
reclutamento del personale si prevedono definiti dal “Piano delle assunzioni del 
personale”, che individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il 
funzionamento aziendale nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal contratto di servizio 
e dell’equilibrio economico della Società.  

La procedura di selezione è effettuata sotto la supervisione diretta del Direttore 
Generale e si uniforma ai criteri stabiliti dal Regolamento approvato dalla Società, 
sulla base dei fabbisogni programmati e dichiarati nel Piano delle Assunzioni. 

4) PIANO DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE 

Ai fini della determinazione della programmazione relativa alle assunzioni del 
personale è stata definita la struttura organizzativa di Broni Stradella Pubblica e 
preventivamente effettuata una verifica di compatibilità con le previsioni del Piano 
Industriale della società.  

In esito a tali verifiche viene definito il “Programma annuale delle assunzioni anno 
2023”. 

Constatata la contingente congiuntura di aggravio dei costi di funzionamento della 
società connessi al verificarsi di uno straordinario incremento dei costi di 
approvvigionamento del carburante, dell’energia elettrica e della conseguente 
necessità di richiedere un adeguamento tariffario che grava sulle utenze del servizio 
idrico provinciale e del servizio di raccolta rifiuti, anche nella redazione del 
programma annuale delle assunzioni relativo all’anno 2023 si è prestata particolare 
attenzione all’efficientamento ed alla riduzione dei costi dell’attività della società, 
prevendo ricollocamenti ed evitando ogni incremento di costo non strettamente 
necessario e/o indispensabile a garantire il corretto espletamento dei compiti 
istituzionali assegnati alla società.  

Nell’attuale assetto normativo e nei limiti di cui sopra, il soddisfacimento del 
fabbisogno di personale può essere soddisfatto con assunzioni a tempo 
indeterminato, a tempo determinato, con personale somministrato o con altre 
forme di lavoro flessibile o accessorio, nel limite del rispetto dei costi del personale 
previsti dal Piano economico finanziario allegato al Piano industriale come 
successivamente aggiornato ed adeguato in funzione dei fabbisogni emergenti. 

Ciò stante, considerato lo schema organizzativo di Broni Stradella Pubblica 
approvato dal Consiglio di Amministrazione, si configura la seguente situazione 
d’organico: 

UNITA’ PRODUTTIVE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
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SERVIZIO / UFFICIO 

ORGANICO 

2022 2023 

MOVIMENTAZIONE ANNO 2023 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione 

Coordinamento e reparto 
tecnico / amministrativo / 
preventivi (* di cui 1 part time)

5,5 T.I. 
1 dist. 

7,5 T.I. 
1 dist. 

2 T.I. 

Acquedotto 
Risorse operative 

22 T.I. 22 T.I. 2 T.I. 2 T.I. 

Depurazione 
Risorse operative 

10 T.I. 10 T.I. 1 T.I. 1 T.I. 

Fognature  
Risorse operative 

6,5 T.I. 6,5 T.I. 

TOTALE 45 47 L’incremento rispetto all’organico 
rilevato al 31/12/2022 è riconducibile 
alla sostituzione [1] di una cessazione 
intervenuta nel 2022 e [2] di una 
risorsa trasferita nel 2022 ad altra 
unità mediante mobilità interna. 

di cui Tempo Indeterminato 43 45

di cui Tempo Indet. Part. T. 1 1

di cui in distacco 1 1

UNITA’ PRODUTTIVA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 

SERVIZIO / UFFICIO 

ORGANICO 

2022 2023 
MOVIMENTAZIONE ANNO 2023 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione 

Coordinamento e reparto 
tecnico / amministrativo 

7 T.I. 7 T.I. 

Risorse operative 
* di cui 5 P.T. 

75 T.I. 
2 T.D. 

79 T.I. 2 T.D. 4 T.I. 

TOTALE 84 86 L’incremento rispetto all’organico 
rilevato al 31/12/2022 è riconducibile 
alla sostituzione di cessazioni 
intervenute nel 2022.  

di cui Tempo Indeterminato 77 79

di cui Tempo Indet. Part. T. 5 5

di cui Tempo Determinato 2 0

UNITA PRODUTTIVA SERVIZI ALLA PERSONA E APPALTI 

SERVIZIO / UFFICIO 

ORGANICO 

2022 2023 

MOVIMENTAZIONE ANNO 2023 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione 

Coordinamento 1,5 T.I. 1,5 T.I. 

Direttore sanitario RSA/RSD 1 T.I. 1 T.I. 

Risorse operative RSA/RSD 1,5 T.I. 1,5 T.I. 

TOTALE 4 4

di cui Tempo Indeterminato 4 4

UNITA PRODUTTIVA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO 
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SERVIZIO / UFFICIO 

ORGANICO 

2022 2023 

MOVIMENTAZIONE ANNO 2023 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione 

Coordinamento e reparto 
tecnico / amministrativo 

1 T.I. 1 T.I. 

Risorse operative 3 T.I. 3 T.I. 

TOTALE 4 4

di cui Tempo Indeterminato 4 4

DIREZIONE E SERVIZI GENERALI 

SERVIZIO / UFFICIO 

ORGANICO 

2022 2023 
MOVIMENTAZIONE ANNO 2023 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione 

Direzione Generale (* dist. 20 %) 1 dist.* 1 dist.* 

Amministrazione 4 T.I. 4 T.I. 1 T.I. 1 T.I. 

Servizi di segreteria, protocollo, 
assicurazione e risorse umane  
* distacco parziale 40 % 
** di cui 1 P.T. 

4 T.I.** 
1 dist.* 

4 T.I.** 
1 dist.* 

Appalti e contratti 1,5 T.I. 1,5 T.I. 

Servizio prev. e protezione 0,5 T.I. 0,5 T.I. 

Affari legali / Segr. Direzione 1 T.I. 1 T.I. 

TOTALE 13 13

di cui Tempo Indeterminato 10 10

di cui Tempo Indet. Part. T. 1 1

di cui in distacco 2 2

RIEPILOGO COMPLESSIVO ORGANICO SOCIETARIO 

UNITA PRODUTTIVA 

ORGANICO 

2022 2023 
MOVIMENTAZIONE ANNO 2023 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione

SERVIZI IDRICI INTEGRATI 45 47 3 T.I. 5 T.I. 

SERVIZI IGIENE AMBIENTALE 84 86 2 T.D. 4 T.I. 

SERVIZI ALLA PERSONA 4 4 

SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS 4 4 

DIREZIONE E SERVIZI GEN. 13 13 1 T.I. 1 T.I. 

In distacco c/o terzi 1 1 

TOTALE 151 155

L’incremento rispetto all’organico rilevato 
al 31/12/2022 è riconducibile alla 
sostituzione di cessazioni intervenute. 
Pertanto l’organico 2022 è invariato 
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Dall’analisi della tabella di raffronto sopra riportata emergono i seguenti fabbisogni: 

UNITA PRODUTTIVA 
RUOLO / 

MANSIONE
N. NOTE 

Tipo 
rapporto 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Coordinamento 

Assistenti 1 Turn-over cessazione 2022 T.I. 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Coordinamento

Assistenti 1 Sostituzione mobilità interna 2022 T.I. 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Acquedotto 
Risorse operative

Addetti 2 Turn-over cessazioni 2023 T.I. 

Depurazione 
Risorse operative

Addetto 1 Turn-over cessazioni 2023 T.I. 

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 
Risorse operative

Addetti 2 Turn-over cessazioni 2022 T.I. 

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 
Risorse operative

Addetti 2 Sostituzione cessazione T.D. T.I. 

DIREZIONE E SERVIZI GENERALI
Amministrazione 

Addetto 1 Turn-over cessazioni 2022 T.I. 

Constatato il fabbisogno si prevede il seguente programma annuale di assunzioni 
che, nell’ottica di limitare l’impatto sull’organizzazione e gli oneri economici 
connessi alle nuove assunzioni, prevede l’assunzione, in conformità al vigente 
regolamento e nel rispetto delle linee di indirizzo riportate in premessa al presente 
documento, di n. 10 risorse a tempo indeterminato per la copertura delle posizioni 
riportate nelle tabelle di cui sopra. 

Tutte le assunzioni previste (10) sostituiscono posizioni già esistenti, in parte (2) 
riconducibili alla scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato ed in parte 
(8) a cessazioni di rapporti di lavoro riconducibili ad altre motivazioni (es. 
pensionamento) già avvenute o, comunque, per quelle aventi decorrenza 2023, 
già note alla Società. 

Si prevedono inoltre eventuali ulteriori nuove assunzioni in corso d’anno nel caso del 
verificarsi delle seguenti ipotesi: 
1 naturale turn-over, a parità di organico in forza ed ove necessario, del personale 

in quiescenza per sopraggiunti limiti di età, anzianità di servizio e/o maturazione 
del requisito di accesso al pensionamento anticipato, già noto o che si apprenda 
in corso di esercizio, dimissioni volontarie e/o altre cause sopraggiunte. In questo 
caso i maggiori oneri connessi alle nuove assunzioni saranno compensati dai 
minori costi conseguenti alle corrispondenti dimissioni; 

2 necessità di sostituzione temporanea di lavoratori/lavoratrici assenti per lunghi 
periodi; 
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3 eventuali ulteriori esigenze che si dovessero ravvisare per effetto dell’intervento 
di nuove norme regolamentanti il settore di competenza e/o nuovi adempimenti 
di legge; 

4 eventuali ulteriori esigenze dettate dalla necessità di sostituire assenze di lunga 
durata di lavoratori in malattia o infortunio.  

Il ricorso al lavoro somministrato si prevede ammesso unicamente per comprovate 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e/o eccezionale.  

5) ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 

Di seguito si riporta l’organigramma societario, come risultante dalle previsioni del 
Piano Industriale. 
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ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 
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