COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 37 Reg.

Seduta del 27/09/2013

OGGETTO: UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E
RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE
DIPENDENTE. ADESIONE ALLA RINNOVATA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CESENA,
ANCI EMILIA ROMAGNA E ALTRI.
L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese settembre alle ore 19:00 nella Sala Consiliare
del Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
GOZZI Ruggero
CONTI Enrico
ARCANGELI Gilberto
CASTELLARI Elena
BARTOLI Daniela
GIANNINI Matteo
FIORANI Mirco
VALLORANI Cristian
BUCCI Sergio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti N. 9
Assenti N. 0

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Assegnati N. 13
In Carica N. 9

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori
Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Segretario.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e di verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Fiorani, Bucci.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTA la proposta dell’ANCI Emilia Romagna del 6 Febbraio 2008, relativa ad un progetto
per la costituzione di un ufficio associato regionale per la prevenzione e la risoluzione delle
patologie del rapporto di lavoro;
CONSIDERATO che il Comune di Cesena con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9
del 21/01/2010 avente ad oggetto “Convenzione per la costituzione dell’Ufficio Associato
per la Prevenzione e la Risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale
dipendente” ha stabilito di costituirsi quale Ente capofila dell’Ufficio Associato
Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro,
approvando la relativa convenzione che ai sensi dell’art. 7 avrebbe avuto durata dal
1/02/2010 al 31/12/2012;
PREMESSO che dalla data di avvio della gestione associata ad oggi hanno chiesto e
ottenuto di aderire all’Ufficio ulteriori Enti e che di conseguenza dalla data odierna l’Ufficio
associato svolte tutte o parte delle funzioni previste dalla convenzione per conto di 75 Enti,
tra Comuni, Unioni di Comuni e una ASP;
CONSIDERATO che il Comune di Cesena ha approvato il rinnovo del progetto di Ufficio
Interprovinciale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 20/12/2012 avente ad
oggetto “Rinnovo convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna e altri Enti
per la costituzione dell’ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione
delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente” con il quale è stato fissato
un nuovo termine di scadenza della convenzione stessa al 31/12/2017;
VERIFICATO che il Comune di Cesena ha confermato il proprio interesse a svolgere il
ruolo di ente capofila nell’ambito dell’ufficio unico ed a rappresentare la sede principale
dell’ufficio;
CONSIDERATO che la convenzione prevede la possibilità per ciascun Ente di associarsi
per la gestione delle diverse funzioni con facoltà di aderire anche ad una soltanto di esse,
nello specifico:
1.Servizio disciplinare e contenzioso del lavoro;
2.Consulenze in materie complesse di personale e relazioni sindacali;
3.Servizio ispettivo;
CONSIDERATO altresì che per le funzioni sopra menzionate è confermato un costo annuo
medio per dipendente parti rispettivamente ad € 15,00 per ognuna delle prime due funzioni,
e pari ad € 10,00 per la terza funzione;
CONSIDERATO che il Comune di Montescudo alla data del 31/12/2012, è composto da 10
dipendenti di cui 7 a tempo indeterminato e 3 facenti parte dello Staff del Sindaco;
TENUTO CONTO che l’adesione del Comune di Montescudo a tale convenzione appare
molto vantaggiosa in quanto:
1.consente di dotarsi di un Ufficio specialistico senza ulteriore aggravio di lavoro per
gli Uffici;
2.il costo è di euro 400,00 annui in considerazione dei 10 dipendenti del Comune;
3.consente di avere un supporto all’adeguamento di tutta la modulistica ai più
recenti aggiornamenti normativi;
4.vi è la possibilità di recesso;
5.vi è la possibilità di chiedere consulenza su tutte le materie di cui alla
convenzione;
VISTO l’art. 30 del D.lgs 267/2000 che prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro
apposite convenzioni per la gestione associata di funzioni;
VISTA la volontà dell’Ente capofila di proseguire nell’esperienza attraverso il rinnovo della
convenzione precedente;

-

CONSIDERATO che per l’adesione effettiva occorre attendere la Deliberazione della
Giunta Comunale del Comune di Cesena con la quale si accetta la nostra volontà di
aderire;

PROPONE

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aderire, salvo accettazione da parte del Comune di Cesena con relativa Deliberazione
della Giunta Comunale, per le considerazioni di cui alle premesse, alla convenzione tra il
Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna e altri per la costituzione dell’Ufficio Associato
Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro;
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, per farne
parte integrante e sostanziale (All. A), dando atto che la stessa convenzione ha scadenza il
31/12/2017;
4. di dare atto che la quota a carico del Comune di Montescudo trova copertura finanziaria sul
Bilancio di previsione 2013;

PROPONE
di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Il Segretario comunale illustra l’argomento,
Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 03/10/2013
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 03/10/2013 al
18/10/2013 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 28/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

