
Atto di indirizzo 

in materia di 

Spese di Funzionamento 

di FARMA.LI per il 2018

(ai sensi dell’art. 19, comma 5, D. Lgs.vo 175/2016)
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PREMESSA 

L'art. 19, comma 5 del D. Lgs 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” prevede 

che “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi  specifici,  annuali e  

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi compreso 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 dall’art.  25, ovvero delle eventuali  disposizioni  che stabiliscono a  loro 

carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.

Alla  luce  del  dettato  normativo  sopra  citato,  la  società  ha  trasmesso  al  socio,  con  nota  prot.  n.  

48057/16.04.2018,  integrata  con  nota  n.  370/17.05.2018,  la  relazione  dei  fabbisogni  assunzionali  di 

farmacisti collaboratori  per l'annualità 2018   per poter addivenire all'individuazione di obiettivi specifici 

richiesti dall'art. 19.

Nella  comunicazione  sopra  citata  la  società  sottolinea  l'esigenza  di  procedere,  entro  il  31.12.2018,  

all'assunzione a tempo indeterminato di n. 8 farmacisti  collaboratori attingendo dalla graduatoria vigente  

della selezione pubblica svolta nel mese di dicembre 2015. 

Si  riporta,  nella  Tabella  A, l'evoluzione numerica  dal  2010 ad oggi del  personale  alle dipendenze della  

Farma.Li:

Tabella A

Dalla tabella è possibile rilevare, anche, il numero di assunzioni a tempo determinato cui la società ha fatto  

ricorso,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  per  mantenere  il  numero  complessivo  di  56  unità  fino  al  

31.12.17. Tale dimensione numerica è considerata dalla società come  il fabbisogno numerico minimo di  

personale, stante l’organizzazione della società, sia per quanto riguarda la sede amministrativa, sia per le  

nuove farmacie. 

2

PERSONALE FARMA.LI. 2018 31/12/17 31/12/16 31/12/15 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10

Direttore generale 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Livello 1 S direttori farmacie 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Livello 1 S funzionario amministrativo 1 1
Livello 1 farmacisti collaboratori 30 26 28 28 22 23 26 26 26
Livello 3 amministrativo 1
Livello 4 amministrativo 1 1 1 1 1 1
Livello 4 commessi 10 11 11 12 12 14 15 15 15
Livello 5 commessi 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTALE TEMPO INDETERMINATO 54 51 53 53 47 50 53 53 53
Contratti tempo determinato 2 5 1 7 6 4 4 4
TOTALE GENERALE 56 56 54 53 54 56 57 57 57
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METODOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Le spese di funzionamento sono individuate tra le seguenti macro voci di costo:

 B6 "Costi di acquisto delle materie prime"

 B7 "Costi per servizi"

 B8 "Costi per godimento beni di terzi"

 B9 "Costi del personale"

 B 14 "Oneri diversi di gestione" 

 B 17 “Oneri finanziari” 

Sulla base del Budget 2018 della società sono state espunte dalle spese di funzionamento le voci di costo  

che afferiscono ai  cd.  “costi  non monetari”  che non si  prestano a possibili  obiettivi  specifici  in quanto  

risultano  di  diretta  applicazione  di  principi  contabili  nonché  i  costi  capitalizzati  che  si  riferiscono  agli  

investimenti  effettuati  dalla  società.  Pertanto,  vengono  esclusi  dall'elenco  dei  costi  di  funzionamento  i 

seguenti costi:

 B10 "Ammortamenti e svalutazioni"

 B11 "Variazioni delle rimanenze"

Per  quanto  riguarda  gli  "oneri  diversi  di  gestione",  essendo  una  voce onnicomprensiva  di  diversi  costi  

dell'attività caratteristica non ascrivibili alle altre voci di costo della produzione e comprensiva (a partire dal  

2016) anche dei costi straordinari, sono stati scorporati le voci di spesa afferenti alle imposte e tasse.

Per quanto riguarda, invece, la voce “spese per godimento beni di terzi” si è ritenuto opportuno procedere ad  

una eliminazione del valore del canone di concessione previsto dalla convenzione in essere tra l'A.C. e la  

Farma.Li per la gestione del servizio. Tale scelta è dovuta al fatto che l'importo annualmente previsto è da  

considerarsi un costo “fisso” non suscettibile ad essere considerato all'interno degli obiettivi sulle spese di  

funzionamento. 

Per la stessa ragione sono stati  scorporati  dai “costi  per servizi” anche i compensi degli organi societari  

(collegio sindacale ed organo amministrativo) in quanto tali voci di costo sono disciplinate da una delibera  

della  Giunta  Comunale  sui  compensi  (n.  282/2014).  Sono  stati,  inoltre,  esclusi  i  costi  derivanti  dalle  

assicurazioni considerate, anche in questo caso, una voce di costo fissa non soggetta ad eventuali obiettivi di  

contenimento.  
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Tenuto conto che al fine di poter individuare obiettivi specifici per l'anno 2018, di carattere quantitativo,  

sulle spese di funzionamento come richiesto dal D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017,  

occorre individuare una situazione di contesto a carattere ordinario in cui andare ad inquadrare l'atto di  

indirizzo.

Si  è ritenuto opportuno parametrare  il  complesso delle  spese di  funzionamento ai  ricavi realizzati  dalla  

società in quanto collegati allo svolgimento del servizio.

Pertanto, al fine di garantire l'omogeneità tra i valori del conto economico considerati, è stato individuato  

come parametro obiettivo per il 2018 la media dell'incidenza delle spese di funzionamento sui ricavi della 

produzione,  come  sopra  determinate  nel triennio  2015/2016/2017. Tale  scelta  è  collegata  al  fatto  che 

dall'esercizio  2010  (anno  della  costituzione  della  società)  fino  all'esercizio  2014,  la  Farma.Li  aveva  

registrato un andamento economico negativo. A partire dall'anno 2015 la società è ritornata a produrre una 

gestione economica positiva consentendo la realizzazione di utili. 

IL CONTESTO SPECIFICO DI FARMA.LI  NEL TRIENNIO 2015/2016/2017

Al fine di poter individuare obiettivi specifici, di carattere quantitativo, sulle spese di funzionamento come  

richiesto  dalla  normativa  in  parola,  occorre  partire,  come  premessa  metodologica,  da  una  situazione  di 

contesto  a  carattere  straordinario,  maturata  dalla  società  nel  triennio  2015/2016/2017,  in  cui  andare  ad  

inquadrare l'atto di indirizzo:

1. Trasferimento della Farmacia n. 2 “La Rosa” nel Centro Unicoop in via Settembrini  con contestuale  

ampliamento dell'orario di apertura della farmacia;

2. Svolgimento  di  una  selezione  pubblica  per  l'assunzione  di  n.  6  farmacisti  a  tempo  indeterminato 

(dicembre 2015);

Un altro elemento caratterizzante il contesto di individuazione degli obiettivi sulle spese di funzionamento è  

la proposta avanzata dalla società sulla programmazione 2018 dei fabbisogni di personale. Tale proposta  

contiene un elenco di ipotesi di assunzioni (sia a seguito di pensionamenti che di esigenze organizzative)  

collegate  al  mantenimento  del  numero  complessivo  di  n.  56  dipendenti,  numero  considerato  non 

comprimibile.  La società  evidenzia  che nel  corso del  2018,  a seguito dei  pensionamenti,   il  numero  di  

dipendenti  a tempo indeterminato diminuirà di  5 unità,  passando dai  51 attuali  a 46 dipendenti.  Da ciò  

deriverebbe la necessità di assumere personale pari a 10 unità. Per il 2019 sono previsti ulteriori 5 cessazioni  

dal servizio.

La società  ha proposto una programmazione dei  fabbisogni  assuntivi  basata  sulla  necessità  di  assumere  

personale, possibilmente a tempo indeterminato, con profilo “farmacista”. Tale necessità è motivata, da un  
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lato, dai limiti imposti dalla legge in merito alla percentuale di lavoratori a tempo determinato, che non può  

superare  il  20% del  numero  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  in  forza  al  1°  gennaio  dell'anno di  

assunzione; dall'altro, dai risparmi che si realizzerebbero sul costo del personale.

La società rappresenta pertanto l'esigenza di procedere, nel 2018, all'assunzione a tempo indeterminato di 8  

farmacisti  collaboratori,  attingendo dalla graduatoria  vigente  della selezione pubblica  svolta nel mese di 

dicembre 2015. 

Si segnala, di seguito, sia la normativa di riferimento sia gli orientamenti della giurisprudenza:

• l'art.  25,  comma 4, del  D. Lgs.  175/2016 “Testo Unico in materia di  società a partecipazione  

pubblica” prevede che le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a  

tempo  indeterminato  se  non attingendo  alle  modalità  previste  dallo  stesso  articolo  relative  alla  

creazione di un apposito elenco del personale eccedente a livello regionale secondo le modalità che 

saranno stabile da un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto  

con il  Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica  amministrazione e con il  Ministro  

dell'Economia e delle finanze previa intesa in conferenza unificata;

• il  citato  decreto  ministeriale,  approvato  il  9  novembre  2017  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  

politiche sociali e pubblicato nella G.U. n. 299 del 23.12.2017, ha riconfermato che dalla data di  

pubblicazione del decreto medesimo e fino al 30 giugno 2018 le società a controllo pubblico non 

possono procedere  a  nuove assunzioni  a  tempo indeterminato  se  non attingendo dall'elenco dei  

lavoratori eccedenti;

• l'art. 19, comma 5, del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017, stabilisce che le  

Amministrazioni pubbliche socie, nel fissare specifici obiettivi annuali e pluriennali sul complesso  

delle spese di funzionamento, debbano tenere conto anche del settore in cui ciascun soggetto opera.

Si richiamano, inoltre, gli obiettivi di mandato per il prossimo triennio 2018/2020, assegnati dall'assemblea  

dei soci in sede di rinnovo della carica di Amministratore Unico avvenuta in data 30/04/2018:

• Prosecuzione  delle  politiche  di  contenimento  dei  costi  ed  ottenimento  di  utili  d’esercizio  da  

finalizzare all’incremento di investimenti efficaci per il miglioramento nella fruizione del servizio  

offerto dall’azienda;

• Definizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro  per  il  debito  maturato  nei  confronti  

dell’Amministrazione Comunale;

• Massima attenzione al rapporto con il cittadino al quale dovranno essere forniti migliori servizi;
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• Ottimizzazione e/o riduzione dei fitti  passivi anche valutando la presenza nei singoli quartieri  di  

fondi alternativi;

• Predisposizione di studi di fattibilità per la realizzazione di nuove farmacie.

OBIETTIVI SPECIFICI ANNUALITA'  2018

L'impresa deve continuare a produrre risultati d'esercizio positivi sviluppando la capacità ed operatività nelle  

maggiori aree di business.  Pertanto, si ritiene utile individuare un obiettivo sulle spese di funzionamento di  

FARMA.LI  per l'annualità  2018 al  fine di  garantire il  contenimento di  tali  spese (misurate  in maniera  

omogenea nel tempo) e la giusta proporzionalità con i volumi dell’attività svolta, viene definito come segue:

Parametro di riferimento:  media incidenza 2015/2016/2017   spese di funzionamento        95,22%
                                ricavi della produzione

          Anno                           2018                                                                                    
Obiettivo:                   95%                                         

Tale  formulazione consente,  da un lato, di introdurre  un meccanismo “graduale” per l'annualità 2018 e,  

dall'altro, di impostare le manovre di efficientamento e riorganizzazione aziendale alla luce dei divieti  e  

delle limitazioni imposti dalla normativa e dalla giurisprudenza. 

Rispetto al precedente atto di di indirizzo relativo alle spese di funzionamento per l'anno 2017, approvato  

con deliberazione G.C. n.  743/2017,  si  rileva che la  società  ha rispettato l'obiettivo fissato  in  tale  atto:  

incidenza delle spese di funzionamento/valore della produzione, pari a 93,86%, inferiore al parametro di  

riferimento, pari a 95,89%.

Si riporta, di seguito, il dettaglio del calcolo del parametro obiettivo relativo all'incidenza delle spese di  

funzionamento sui ricavi della produzione: 
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INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO RISPETTO AL VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della produzione 2015 2016 2017 Budget 2018

11.305.606 11.055.696 11.290.041 11.331.000 11.217.114 
Spese di funzionamento 2015 2016 2017 Budget 2018

B6) Per materie prime, sussid, di consumo e merci 7.297.361 7.146.437 6.887.320 7.115.994 7.110.373 
B7) Per servizi^ 428.934 476.289 455.647 456.000 453.623 
B8) Per godimento di beni di terzi* 286.426 290.654 305.205 311.000 294095
B9) Per il personale 2.645.104 2.716.951 2.857.136 2.712.000 2.739.730 
B14) Oneri diversi di gestione° 68.266 78.882 90.506 69.800 79.218 
C17) Interessi ed altri oneri finanziari 4.223 2.824 778 1.000 2.608 
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO 10.730.314 10.712.037 10.596.592 10.665.794 10.679.648 
^al netto di costi AU+collegio+assicurazioni
*al netto del canone di concessione
° al netto di imposte e tasse

2015 2016 2017 Budget 2018 Media ultimi 3 anni
spese funzionamento/valore produzione % 94,91 96,89 93,86 94,13 95,22

Media ultimi 3 anni 
2015/2016/2017
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