
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 26/02/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione del Protocollo di Intesa con le organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL di Firenze in materia di appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei 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 EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

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 
 
 

Premesso che: 
− la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” tende ad 
implementare politiche pubbliche di contrasto alla corruzione nella Pubblica 
Amministrazione; 
− tra le misure di prevenzione previste, l’art 1, comma 17, della citata legge stabilisce che 
“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il 
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara”; 
− il D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” prevede all’art. 50 che le 
stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara relativi a contratti di lavori e servizi ad alta 
intensità di manodopera, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità 
occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi comunitari; 
− oltre alla norma sopra richiamata, il Codice fra i principi generali di cui all’art. 30, 
applicabili ai contratti pubblici di qualsiasi entità, richiama la possibilità di subordinare 
l’economicità del procedimento con l’inserimento nei bandi di gara di criteri ispirati a 
esigenze sociali, alla tutela della salute e dell’ambiente e fa salva ed espressamente 
richiama l’applicazione all’attività oggetto di appalto, della contrattazione collettiva 
nazionale e territoriale vigente per quel settore; 
− nel settore degli appalti pubblici pertanto l'obiettivo condiviso è quello di incentivare il 
ricorso al lavoro di qualità, rispettoso dei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e 
aziendali firmati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, e di garantire il rispetto e la piena applicazione delle 
leggi in materia di lavoro, di salute e sicurezza anche come deterrente per la criminalità 
organizzata dal condizionare l’economia legale e del territorio; 
 
Considerato che: 
− con il presente protocollo, che risponde ai principi sopra citati, il Comune di Campi 
Bisenzio e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL di Firenze intendono incentivare 
anche nei contratti pubblici un’economia sana che abbia come priorità l'occupazione e la 
qualità del lavoro, garantendo al contempo legalità, coesione sociale senza diminuire 
l’efficienza dell’azione amministrativa; 
− è interesse del Comune di Campi Bisenzio intraprendere ogni iniziativa volta a rafforzare 
la promozione e l’adozione di strumenti utili al raggiungimento di tali obbiettivi; 
− l’implementazione dell’adozione e la diffusione di tali protocolli costituisce ormai 
innegabilmente una “buona pratica” in quanto essi migliorano la concorrenza, promuovono 
l’efficienza dei costi e il risparmio attraverso migliori acquisti, aumentano la trasparenza, la 
responsabilità e il buon governo negli appalti e la fiducia nelle autorità pubbliche e, più 
nello specifico, verso il processo decisionale pubblico; 
 
Visto il Protocollo di Intesa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, 
allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevata la propria competenza all’approvazione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 267/2000; 
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Ritenuto quindi di procedere all'approvazione e firma del citato Protocollo di Intesa tra il 
Comune di Campi Bisenzio e le OO.SS CGIL, CISL e UIL di Firenze; 
 
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 
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 l’allegato Protocollo di Intesa in materia di appalti pubblici, forniture e 
servizi tra il Comune di Campi Bisenzio e le OO.SS CGIL, CISL e UIL di Firenze; 
 
2. di dare atto che il protocollo ha validità di tre anni e alla scadenza si rinnoverà 
tacitamente per un periodo di pari durata, fatta salva la modifica di concerto fra le parti in 
coerenza con eventuali modifiche normative che ne sono il presupposto; 
 
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato, a sottoscrivere il Protocollo di Intesa in nome e 
per conto del Comune di Campi Bisenzio; 
 
4. di dare atto che dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa non derivano oneri finanziari 
a carico del Comune di Campi Bisenzio; 
 
5. 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; 
 



 
              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
 
6. 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 27/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI 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.


