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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON
AZIENDE PER AGEVOLAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE

 
 
Il nove del mese di Maggio dell’anno duemilatredici, alle ore 09:20 e seguenti presso questa
sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono riuniti
per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO EUGENIO COMINCINI assistito dal SEGRETARIO GENERALE
FORTUNATO NAPOLI..

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti
e assenti:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
COMINCINI EUGENIO SINDACO X
MARCHETTI GIORDANO
GIUSEPPE VICE SINDACO X

ROSCI MAURIZIO ASSESSORE X
ZECCHINI RITA ASSESSORE X
GHEZZI SILVIA ASSESSORE X
ZACCHETTI ERMANNO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  5 1

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta comunale
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 143 del 09-05-2013
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Su proposta dell’Assessore al Personale Maurizio Rosci;
 
Premesso che pervengono al Comune proposte di aziende che operano in vari settori
(commerciale, sanitario, assicurativo ecc.), per la stipula di convenzioni finalizzate al
riconoscimento di agevolazioni e sconti al personale dipendente;
 
Considerato che l’adesione alle suddette proposte da parte dell’Ente, in un’ottica di attenzione
alle esigenze dei dipendenti, può favorire il mantenimento di un clima di lavoro positivo
all’interno dell’organizzazione comunale nonché rappresentare un’opportunità di crescita
economica per l’imprenditoria locale e non, a condizione che avvenga nel rispetto del ruolo
istituzionale del Comune e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa;
 
Ritenuto di adottare il presente atto di indirizzo al fine di consentire l’adesione del Comune
alle suddette convenzioni, disciplinando i presupposti e le condizioni per l’adesione stessa;
 
Ritenuto pertanto di stabilire che l’adesione alle convenzioni debba avvenire nel rispetto
tassativo della disciplina sotto riportata:
 

a)   il Comune aderirà alle convenzioni proposte da tutti gli operatori economici, su un
piano di parità, con l’unico limite e discrimine della previa verifica della rispondenza
della convenzione proposta alla disciplina di cui alla presente deliberazione;
b)   sono escluse convenzioni con soggetti economici operanti nelle seguenti categorie
di attività, in base alla classificazione Ateco:

§  47.78.94
§  47.78.99
§  92
§  93.29.10
§  93.29.30

c)   le convenzioni non devono prevedere alcun rimborso per gli sconti / agevolazioni
effettuati né oneri di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per il Comune;
d)   i vantaggi previsti dalle convenzioni non possono essere limitati ai dipendenti di
specifici settori o uffici del Comune ma devono essere offerti indistintamente a tutti i
lavoratori comunali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero, per la durata
del rapporto, con contratto di lavoro a tempo determinato o di somministrazione a
termine;
e)   le convenzioni devono riportare l’impegno da parte del proponente di non divulgare
a terzi o utilizzare per alcun motivo i nominativi dei dipendenti comunali interessati;
f)    il soggetto proponente deve fornire al Comune informazioni e adeguata
documentazione per la valutazione della rispondenza della proposta di convenzione
alla disciplina di cui alla presente deliberazione;
g)   la verifica della conformità della convenzione alla presente disciplina è di
competenza del Settore Amministrazione del Personale, sulla scorta della
documentazione di cui al precedente punto f);

 
Dato atto che nella fruizione dei vantaggi previsti dalle convenzioni il personale comunale
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deve comunque conformarsi a quanto stabilito dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici in materia di regali, compensi ed altre utilità;
 
Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, senza riflessi finanziari diretti e indiretti,
sulla presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 

 Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

 
 DELIBERA

 
1.    di esprimere atto di indirizzo affinché il Settore Amministrazione del Personale
proceda alla stipula di convenzioni finalizzate al riconoscimento di sconti e
agevolazioni per il personale dipendente con le aziende e gli operatori economici che
faranno pervenire le rispettive proposte;

 
2.    di stabilire che l’adesione alle convenzioni debba avvenire nel rispetto tassativo
della disciplina sotto riportata:

 
a)   il Comune aderirà alle convenzioni proposte da tutti gli operatori economici,
su un piano di parità, con l’unico limite e discrimine della previa verifica della
rispondenza della convenzione proposta alla disciplina di cui alla presente
deliberazione;
b)   sono escluse convenzioni con soggetti economici operanti nelle seguenti
categorie di attività, in base alla classificazione Ateco:

§47.78.94
§47.78.99
§92
§93.29.10
§93.29.30

c)   le convenzioni non devono prevedere alcun rimborso per gli sconti /
agevolazioni effettuati né oneri di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per il
Comune;
d)   i vantaggi previsti dalle convenzioni non possono essere limitati ai
dipendenti di specifici settori o uffici del Comune ma devono essere offerti
indistintamente a tutti i lavoratori comunali con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero, per la durata del rapporto, con contratto di lavoro a
tempo determinato o di somministrazione a termine;
e)   le convenzioni devono riportare l’impegno da parte del proponente di non
divulgare a terzi o utilizzare per alcun motivo i nominativi dei dipendenti
comunali interessati;
f)    il soggetto proponente deve fornire al Comune informazioni e adeguata
documentazione per la valutazione della rispondenza della proposta di
convenzione alla disciplina di cui alla presente deliberazione;
g)   la verifica della conformità della convenzione alla presente disciplina è di
competenza del Settore Amministrazione del Personale, sulla scorta della

2013 / delibera di G.C. n. 143



documentazione di cui al precedente punto f);
 

3.    di dare atto che nella fruizione dei vantaggi previsti dalle convenzioni il personale
comunale deve comunque conformarsi a quanto stabilito dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici in materia di regali, compensi ed altre utilità;

 
4.  di dare diffusione del presente atto secondo i canali che saranno ritenuti più idonei;
 
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul
Naviglio

 
 Successivamente,
 in considerazione dell’urgenza

 Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

 

 DELIBERA
 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000
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 Letto,confermato e sottoscritto.
 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EUGENIO COMINCINI f.to FORTUNATO NAPOLI

 

 
 
Si certifica che l'elenco contenente l'oggetto della presente deliberazione è stato inviato ai
Capigruppo Consiliari in data ……………………………. e la deliberazione sarà affissa all'albo
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal …………………………………….. al
……………………………………..

 
 
 Lì, …………………………….. f.to IL MESSO COMUNALE

  
 

 
Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134,
comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
 
 
 
 
 Lì, …………………………  IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to FORTUNATO NAPOLI
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Lì,………………………… 
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