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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 100 del 29/07/2008
OGGETTO: PRESA

D’ATTO NOTA RSU E CONDIVISIONE CONTENUTI.

Il giorno 29 del mese di Luglio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
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Totale Assenti n. 3

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 100 del 29/07/2008
Area: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: “PRESA D’ATTO NOTA RSU E CONDIVISIONE CONTENUTI. ”

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- il D.L. 112/2008 con il quale si è voluto intervenire nel settore della P.A. nei confronti di
dipendenti assenteisti ed inoperosi determinando un’azione indiscriminata nei confronti di tutto il
pubblico impiego, con ripercussioni pesanti su chi quotidianamente fornisce servizi alla
collettività con serietà ed impegno;
- la nota prot. n. 12736 del 19/7/2008 con la quale l’RSU aziendale chiede all’Ente l’affiancamento
nel riconoscimento del ruolo dei servizi pubblici, nella valorizzazione dei dipendenti che giorno
per giorno garantiscono con la loro attività l’esercizio quotidiano dei diritti di tutta la
cittadinanza;
CONSIDERATO che:
- pur condividendo la lotta all’assenteismo ed all’inefficienza che va affrontata in modo più equo e
puntuale senza renderla baluardo di altri obiettivi (logiche di privatizzazioni, riduzioni di servizi
pubblici ecc.), questa Amministrazione comunale riconosce il valore della struttura pubblica e del
ruolo sociale che essa svolge nell’intero Paese;
- pur conscia della necessità di riformare le norme che regolano la P.A. per snellire e rendere
efficace l’attività amministrativa, questa Amministrazione comunale, affianca i dipendenti pubblici
in questa fase di modifiche legislative;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di sostegno ed affiancamento pervenuta dall’RSU
aziendale in data 19/07/2008 n. 12736;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:
1. all’unanimità di esprimere pieno sostegno ed affiancamento ai lavoratori e alle lavoratrici per
la valorizzazione e la qualificazione del ruolo del pubblico nel Paese, pur condividendo i
principi alla base del percorso di miglioramento dell’organizzazione della Pubblica
Amministrazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
06/08/2008 al 21/08/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 06/08/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 17/08/2008
L’Operatore Delegato
__________________________
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L’Operatore Delegato
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