COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
SEDUTA DEL 21-01-2016
ATTO N° 4

Oggetto:

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali , morali e
psicologiche e le discriminazioni - Approvazione -

L’anno Duemilasedici, addì Ventuno del mese di Gennaio alle ore 17:30 in Sarteanoo, sede legale
amministrativa dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, vennero oggi convocati a seduta i componenti
la giunta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:
Presenti

Assenti

Landi Francesco
Barbanera Eva
Bettollini Juri
Rossi Andrea
Fè Fabrizio
Morelli Paolo

Marchetti Andrea
Agnoletti Riccardo
Grazi Giacomo
Machetti Roberto

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 4

Funge da Segretario Lucia Berna il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Francesco Landi, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA

Richiamandosi ai principi costituzionali in materia di diritti fondamentali della
persona, nonché della normativa europea e statale in materia di discriminazione, anche di
genere, sul posto di lavoro e di tutela della salute, della sicurezza e del benessere delle
lavoratrici e dei lavoratori in considerazione del fatto che le molestie sessuali, morali,
psicologiche e comunque ogni atto o comportamento teso, direttamente o indirettamente,
ad offendere o discriminare, influiscono negativamente sull’ambiente di lavoro e possono
compromettere, anche gravemente, l’integrità fisica e psichica e la personalità morale
della lavoratrice e del lavoratore interessati;
In considerazione altresì del fatto che gli atti e i comportamenti di cui al punto
precedente possono pregiudicare altresì il regolare e proficuo svolgimento delle
prestazioni lavorative e del benessere organizzativo più in generale, oltre che nei
confronti di chi le subisce anche di coloro che ne sono a conoscenza e che lavorano nel
medesimo ambiente;
Vista la Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991 n.
92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro all’art. 2
raccomanda che gli Stati membri si adoperino affinché nel settore pubblico sia attuato il
codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie
sessuali;
Visto il CCNL 5/10/2001 che all’art. 25 prevede che gli enti debbano adottare con
proprio atto un codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nel luogo di lavoro,
nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCNL del 1/04/1999;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Visto il Piano triennale delle Azione Positive 2013/2015 approvato con deliberazione
della Giunta n. 50 del 11.09.2013, che prevede tra l'altro l'adozione di un codice di
condotta nella lotta contro le molestie sessuali , morali e psicologiche e le discriminazioni;
Preso atto dei contributi del servizio associato pari opportunità e del CUG ;
Visto il verbale, così come in atti del 12. 01.2016, con il quale il CUG ha approvato
il documento oggetto della presente deliberazione;
Preso atto che il presente provvedimento non determina minori entrate o maggiori
spese a carico del bilancio dell’esercizio in corso;
dato atto che sono state informate le OO.SS.AA
osservazioni in merito;
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Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal Dirigente dell'area
amministrativa e dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e
dell'art. 147/bis del dlvo 267/2000;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1 - Di approvare il Codice di Condotta contro le molestie sessuali , morali e psicologiche e
le discriminazioni e per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano
all’interno dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese composto da 14 articoli, e allegato
quale parte integrante del presente provvedimento.
2 – di trasmettere a tutti i dipendenti e alla R.S.U. dell'Ente il presente regolamento.

LA GIUNTA
Con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma IV del D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.
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Dirigente Amministrativo
Responsabile: Stasi Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRGU - 4 - 2016
Oggetto:

Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali , morali e
psicologiche e le discriminazioni - Approvazione -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRGU - 4 - 2016 .
Sarteano, 21-01-2016
Il Responsabile

f.to Stasi Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRGU - 4 - 2016 .
Sarteano, 21-01-2016
Il Responsabile dell'Area Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Lucia Berna

f.to Landi Francesco

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di
ufficio, visto lo statuto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009,
n. 69) dal 25-01-2016 e vi rimarrà per almeno 15 giorni consecutivi.
Li 25-01-2016

f.to IL V.SEGRETARIO

Comunicazione della presente deliberazione è stata inviata ai Signori Capigruppo (art. 125
D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.) in data odierna.
Li 25-01-2016

f.to IL V. SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-01-2016.
Li 25-01-2016

f.to IL SEGRETARIO

ANNOTAZIONI

______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Li 25-01-2016

IL V. SEGRETARIO
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