COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0558 DEL 25/09/2018

L’anno 2018, il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 14.20 presso la sede di
Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Vice Sindaco - Arturo Lorenzoni Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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GIORDANI SERGIO
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

OGGETTO:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO IN MATERIA
DI APPALTI TRA COMUNE DI PADOVA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E
ASSOCIAZIONI DATORIALI.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Sergio Giordani e dell’Assessore Chiara Gallani, ai sensi dell'art. 52,
comma 7, dello Statuto comunale
PREMESSO che con riferimento alla materia degli appalti di lavori e di servizi l’Amministrazione
Comunale ritiene che debbano essere attivati percorsi che:
- definiscano delle linee guida in cui siano formalizzate le cosiddette clausole sociali di tutela
del lavoro nonché i protocolli di legalità da inserire nei nuovi contratti;
- monitorino gli schemi dei contratti di appalto che verranno definiti nella programmazione
dell’Ente per il periodo 2019/2020;
- istituiscano un sistema di controllo sulle condizioni di lavoro e sul rapporto
risultato/dotazioni dei lavoratori coinvolti;
DATO ATTO che, per il perseguimento delle finalità sopra descritte, le Organizzazioni Sindacali
Confederali CGIL-CISL e UIL hanno promosso degli incontri con il Comune finalizzati alla
costituzione di un tavolo di confronto in materia di appalti;
RITENUTO di estendere tale proposta di costituzione anche alle altre Organizzazioni Sindacali
nonché alle Associazioni rappresentative dei Datori di Lavoro che chiedano di aderirvi;
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ESAMINATO lo schema di Accordo tra il Comune di Padova, le Organizzazioni sindacali e le
Associazioni Datoriali per la formalizzazione del tavolo di confronto in materia di appalti e
ritenutolo meritevole di approvazione;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la sottoscrizione del predetto Accordo da parte del Direttore
Generale del Comune di Padova;
DATO ATTO che il tavolo di confronto in oggetto vedrà la presenza delle OOSS. del pubblico
impiego, del Settore privato e le Associazioni rappresentative dei Datori di lavoro coinvolte nelle
tematiche di volta in volta trattate mentre la composizione in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale e le modalità di funzionamento del tavolo stesso saranno
definite con successivo provvedimento del Direttore Generale del Comune;
DATO ATTO, altresì, che l’Accordo medesimo assume la forma di “Accordo aperto”, al quale
possono aderire successivamente le altre Organizzazioni sindacali e Datoriali che ne facciano
richiesta;
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97, del Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267;

DELIBERA
1) di richiamare le premesse quale parte integrante del dispositivo;
2) di approvare lo schema di Accordo, che correda il presente atto deliberativo, per la
costituzione di un tavolo permanente di confronto in materia di appalti tra l’Amministrazione
Comunale di Padova, le OO.SS. e le Associazioni rappresentative dei Datori di lavoro,
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del Comune di Padova;
3) di stabilire 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, mentre la composizione in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale e le modalità di funzionamento del tavolo stesso saranno
definite successivamente con provvedimento del Direttore Generale del Comune;
4) di stabilire che il predetto Accordo sia di tipo aperto, in quanto possono aderirvi
successivamente le altre Organizzazioni sindacali e Datoriali che ne facciano richiesta;
delibera
altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.
134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa
omessa.
21/09/2018

Il Direttore Generale
Giovanni Zampieri

2) Visto: la delibera non presenta immediati aspetti contabili. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa
omessa.
25/09/2018

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa
omessa.
25/09/2018

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Arturo Lorenzoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
28/09/2018 al 12/10/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI
Michele Guerra

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 08/10/2018.
IL CAPO SETTORE SS.II
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal
28/09/2018 al 12/10/2018.

