Prot. n. 101007 dell'11/03/2019

COMUNE DI PADOVA
Direzione Generale
codice fiscale 00644060287

Oggetto: Tavolo di confronto in materia di appalti tra Comune di Padova, Organizzazioni
Sindacali
e
Associazioni
Datoriali.
Composizione
in
rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0558 del 25/09/2018, esecutiva,
l’Amministrazione Comunale ha attivato un percorso per la attivazione di un tavolo di confronto che affronti,
periodicamente, ed in modo sinergico, i seguenti temi :
- definisca delle linee guida in cui siano formalizzate le cosiddette clausole sociali di tutela del
lavoro, nonchè i protocolli di legalità da inserire nei nuovi contratti che verranno stipulati dal Comune di
Padova;
- monitori gli schemi dei contratti di appalto del Comune di Padova che verranno definiti nella
programmazione dell’Ente per il periodo 2019/2020;
- istituisca un sistema di controllo sulle condizioni di lavoro e sul rapporto risultato/dotazioni dei
lavoratori coinvolti negli appalti affidati.
A tal fine è stato predisposto uno schema di accordo, aperto alla libera sottoscrizione, tra il Comune di
Padova e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e Datoriali, che ritengano di aderire spontaneamente
all’iniziativa.
Dato atto che il tavolo di confronto in oggetto vedrà la presenza delle OO.SS. del pubblico impiego, del
Settore Privato e le Associazioni rappresentative dei Datori di lavoro coinvolte nelle tematiche di volta in volta
trattate e che, pertanto, si rende necessario nominare i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale che
faranno parte del tavolo di confronto sunnominato;
Ritenuto di individuare in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, dirigenti/funzionari che si
occupano prevalentemente di appalti, lavoro, sicurezza, lavori pubblici, in considerazione delle competenze
e dell’ esperienza specifica in relazione alla materia oggetto del tavolo di confronto sopracitato;
Visto l’art. 14, comma 5, del regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza, il quale affida al
Direttore Generale il compito di esercitare attività propulsiva di coordinamento e di collaborazione tra i Settori
su temi specifici, anche attraverso la costituzione di Comitati d’Area;
DISPONE
di individuare in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale quali componenti del Tavolo di confronto tra
Comune e Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali come dettagliato in premessa:
Dott. Paolo Castellani o suo delegato ( Settore Contratti, Appalti e Provveditorato) - Presidente del Tavolo
Dott.ssa Fiorita Luciano o suo delegato (Settore Gabinetto del Sindaco)
Ing. Gaetano Natarella o suo delegato (Settore Sicurezza, Salute, Prevenzione e Grandi Eventi)
Ing. Massimo Benvenuti o suo delegato (Settore Lavori Pubblici).
Alle attività di segreteria e verbalizzazione del tavolo il Dr. Castellani vi farà fronte incaricando risorse umane
del proprio Settore.
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Copia del presente atto viene trasmessa :
All’Assessore alle Politiche del Lavoro e Occupazione Avv. Chiara Gallani
e, per l’osservanza:
Al Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
Al Capo Settore Gabinetto del Sindaco
Al Capo Settore Sicurezza, Salute, Prevenzione e Grandi Eventi
Al Capo Settore Lavori Pubblici
Alle OO.SS.

IL SEGRETARIO /DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Zampieri
Documento firmato da:
ZAMPIERI GIOVANNI
COMUNE DI
PADOVA/00644060287
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