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Bergamo, 27 aprile 2021 

 

 

 

OGGETTO: Verifica ai sensi art. 25 del d.Lgs 175/2016. Verifica eventuali eccedenze di personale 

 

In relazione alle previsioni dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 175/2016 (G.U. n.210 del 08/09/2016) 

“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dal Decreto Legislativo 

n. 100 del 16/06/2017 (G. U. n. l 47 del 26/06/2017) e dal Decreto Legge n. 162 del 30/12/2019 (G. U. n. 

305 del 31/12/2019) convertito in Legge n. 8 del 28/02/2020 (S.O. n. l O relativo alla G.U. n. 51 del 

29/02/2020), il quale dispone che “entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le 

società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali 

eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24, si precisa quanto di seguito. 

La società Uniacque spa, costituita nell'anno 2006, ha sempre chiuso tutti i bilanci d'esercizio evidenziando 

utili netti positivi, mentre, relativamente al triennio 2017-2018-2019, l'andamento economico-finanziario, 

operativo e occupazionale ha rilevato i seguenti valori:  

 

VALORE DELLA VALORE DELLA VALORE DELLA VALORE DELLA 

PRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONE 

COSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL 

PERSONALEPERSONALEPERSONALEPERSONALE 

UTILE NETTOUTILE NETTOUTILE NETTOUTILE NETTO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO 

NETTONETTONETTONETTO 

NUMERO MEDIO NUMERO MEDIO NUMERO MEDIO NUMERO MEDIO 

DIPENDENTIDIPENDENTIDIPENDENTIDIPENDENTI 

2017201720172017 93.562.212 18.096.230 9.210.072 61.386.323 312,92 

2018201820182018 93.985.968 19.305.279 9.157.897 70.038.420 346,60 

2019201920192019 103.505.481 20.682.359 6.492.972 77.460.258 370,9 

Come si evince dal prospetto, la Società è in continua e costante espansione e la dotazione organica ha 

consentito e consente di svolgere i servizi richiesti dal contratto di servizio (servizio idrico integrato) con 

l’Uato in maniera efficiente ed efficace, senza rilievi, in quanto non si sono riscontrate criticità significative 

e il risultato netto d'esercizio è sempre stato positivo.   
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A seguito delle ricognizioni effettuate dalla direzione generale, mediante la verifica dei carichi di lavoro 

connessi ai servizi gestiti ed in relazione agli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione con 

l’approvazione del budget degli esercizi 2020 e 2021 ha potuto verificare i nuovi fabbisogni di personale, 

necessari alla gestione dei nuovi perimetri territoriali aggregati e delle nuove competenze definite 

dall’Arera ed implicitamente riconoscendo l’assenza di esuberi. 

Tanto si doveva in relazione alla prevista ricognizione del personale in servizio effettuata ai sensi dell'art 

25 del decreto legislativo n. 175/2016 s. m. i., a conferma che Uniacque spa non evidenzia eccedenze di 

personale rispetto alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria ed economica della società. 

  

Cordiali saluti 

Pierangelo BertocchiPierangelo BertocchiPierangelo BertocchiPierangelo Bertocchi 

Amministratore Delegato  

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e 

norme collegate) 
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