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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.  50    DEL  22.04.2020 
 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO PROTOCOLLO D'INTESA TRA GOVERNO E SINDACATI SULLA SICUREZZA 

DEI LAVORATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale  n.7/2019, le motivazioni 

in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2-di prendere atto, di conseguenza, del protocollo d’intesa  tra il Ministro per la Pubblica 

amministrazione ed i sindacati Cgil, Cisl e UIL, siglato in data 3 aprile 2020, per 

la  “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti  pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da 

covid-19”, che in allegato alla presente sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 
3. di dare mandato ai Responsabili di settore dell’Ente di dare attuazione a quanto previsto nel 

suddetto protocollo d’intesa; 
4-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per 

il Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i 

componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche 

potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
5-di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita di parere di 

regolarità contabile; 
6-di trasmettere   la presente deliberazione: 
-Al Segretario e ai Responsabili dei settori per gli adempimenti di competenza; 
-alla RSU e alle OOSS per garantire adeguata informazione; 
7-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul 

sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge 

sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto 
legislativo n. 33/2013;    
8-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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