Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 116 del 01/06/2018
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN MERITO ALLA SPESA ED AGLI INTERVENTI SOCIALIAGGIORNAMENTO ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di giugno alle ore 09:30 in Castagneto Carducci,
Via Della Repubblica - Donoratico, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno
L'Assessore Badalassi Giorgio è entrato nella sala dove si è tenuta la Giunta alle ore 10:00.

La presente deliberazione è stata dichiarata eseguibile
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OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI E
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN MERITO ALLA SPESA ED AGLI INTERVENTI
SOCIALI - AGGIORNAMENTO ANNO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto l’art.26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
Vista la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” L.
08/11/2000 n. 328;
Visto l’art. 3 della citata L. 328/2000, il quale annovera, tra i “Principi per la programmazione degli
interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali” la concertazione e
cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e tra questi ed i soggetti di cui all’art. 1 c. 4 e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Visto l’art. 6 della citata L. 328/2000 “Funzioni dei comuni” , il quale al comma 3 lett. d) prevede forme
di consultazione dei soggetti di cui all’art. 1 c. 5 e 6, trai quali vi sono le organizzazioni sindacali;
Dato atto della Delibera della Giunta Comunale n. 164 del 23/08/2016, con la quale si è preso atto del
“Protocollo d’intesa tra il Comune di Castagneto Carducci e le Organizzazioni Sindacali anno 2016 –
2017 – 2018” in merito alla spesa ed agli interventi sociali, effettuato alle organizzazioni sindacali e di
categoria, locali e di zona, firmato dalle Organizzazioni sindacali autonome (CNA) e da C.G.I.L.,
C.I.S.L., U.I.L. e S.P.I.- C.G.I.L.., F.N.P. – C.I.S.L., U.I.L.P;
Dato atto dell’invio della bozza di “Protocollo d’intesa tra il Comune di Castagneto Carducci e le
Organizzazioni Sindacali – Aggiornamento anno 2018” in merito alla spesa ed agli interventi sociali
inviato alle organizzazioni sindacali e di categoria;
Dato atto dell’incontro svoltosi in data 16 maggio 2018, nel corso del quale sia le Organizzazioni
sindacali autonome (CNA) che C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.P.I.- C.G.I.L.., F.N.P. – C.I.S.L., U.I.L.P.,
dopo l’illustrazione del documento da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune, hanno
firmato l’aggiornamento per l’anno 2018 del protocollo d’intesa;
Ritenuto opportuno procedere a prendere atto di detto protocollo;
Dato atto del parere espresso ai sensi dell’art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
Delibera
Per le motivazioni di cui in premessa,
Prendere atto del “Protocollo d’intesa tra il Comune di Castagneto Carducci e le Organizzazioni
Sindacali – Aggiornamento anno 2018” in merito alla spesa ed agli interventi sociali, firmato dalle
organizzazioni sindacali e di categoria, locali e di zona, in data 16 maggio 2018 dalle Organizzazioni
sindacali autonome (CNA) e da C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.P.I.- C.G.I.L.., F.N.P. – C.I.S.L., U.I.L.P.,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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