
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 DEL 12/02/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione del Protocollo di Intesa per l'istituzione del Tavolo per lo sviluppo di Campi Bisenzio.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’esigenza di incrementare il dialogo sociale con le rappresentanze delle 
categorie economiche e sindacali; 
 
Vista la necessità di attivare un confronto con detti soggetti su tematiche economiche, 
sociali e ambientali che riguardano il territorio del Comune di Campi Bisenzio, come 
concordato in occasione dell'incontro in data 03/12/2018 sulla presentazione del Bilancio 
di Previsione 2019/2021; 
 
Individuato a tal proposito come strumento adatto a tale scopo un tavolo di discussione 
denominato "Tavolo per lo sviluppo di Campi Bisenzio", inteso come luogo dove i soggetti 
partecipanti assumeranno un ruolo propositivo e proattivo, nell'ambito delle rispettive 
competenze; 
 
Dato atto che è stato predisposto l'allegato Protocollo d'Intesa, da stipulare tra il Comune 
di Campi Bisenzio, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione 
Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro, SPI CGIL Campi Bisenzio, FNP 
CISL Campi Bisenzio, Confindustria Toscana Nord, la Confederazione Nazionale 
Artigianato, Confartigianato Imprese Firenze, la Confesercenti Firenze e Confcommercio 
Firenze, al fine di favorire la condivisione e la comunicazione su scelte inerenti le 
tematiche sopra esposte; 
 
Ritenuto quindi di formalizzare l'istituzione del "Tavolo per lo sviluppo di Campi Bisenzio", 
approvando con il presente atto il suddetto schema di Protocollo d’Intesa, già 
preventivamente condiviso dai rappresentanti delle Associazioni coinvolte, regolante le 
modalità di svolgimento dello stesso, ciascuno nell'ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali; 
 
Rilevata la propria competenza all’approvazione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i seguenti atti: 
- la deliberazione C.C. n°201 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione 2019/2021"; 
- la deliberazione C.C. n°202 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 
2019/2021"; 
- la deliberazione G.C. n°2 del 15/01/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021 e del documento denominato "Obiettivi strategici e Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2019"; 
- la deliberazione G.C. n°9 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021. Approvazione”;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
dalla Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarita' contabile, in quanto la 
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presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Campi Bisenzio, la 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati 
Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro, SPI CGIL Campi Bisenzio, FNP CISL Campi 
Bisenzio, Confindustria Toscana Nord, la Confederazione Nazionale Artigianato, 
Confartigianato Imprese Firenze, Confesercenti Firenze e Confcommercio Firenze, 
finalizzato all'istituzione di un tavolo denominato "Tavolo per lo sviluppo di Campi 
Bisenzio", quale luogo di analisi, confronto e proposte in ambito economico, sociale e 
ambientale, allegato A al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 
2. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione; 
 
3. di dare atto che dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa non derivano oneri finanziari 
a carico del Comune di Campi Bisenzio; 
 
4. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile del 
procedimento di cui al presente atto è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto 
del Sindaco, Giuseppina Salerno; 
 
5. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e125 
del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di procedere 
celermente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, per consentire l'inizio delle attività 
ivi previste,  
 
con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 17/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


