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Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *100* del 08/04/2019 (COPIA)

Oggetto

Patto per il lavoro tra il Comune di Bisceglie e le Organizzazioni sindacali territoriali. Approvazione del Patto,
del Protocollo d'intesa ed autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Aprile in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si
e' riunita la Giunta Municipale composta da:
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ANGARANO ANGELANTONIO
CONSIGLIO ANGELO MICHELE
RIGANTE ROBERTA
NAGLIERI GIOVANNI
STORELLI DOMENICO
SASSO VITTORIA
PARISI NATALE
SPINA ANTONIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Tutti presenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta
l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
questa Amministrazione comunale ha avuto incontri informali con le Organizzazioni
sindacali territoriali, al fine di concertare azioni dirette e concrete volte a favorire il
rilancio delle attività economiche nell’edilizia, ormai soffocate da un lungo periodo di
crisi;
con il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di prevedere una misura di
contrasto
alla
povertà,
alla
disuguaglianza
e
all'esclusione sociale, nonchè volta a garantire il diritto al lavoro, sono state varate
alcune misure a sostegno dei redditi dei cittadini in situazione di disagio economico,
tramite la formazione di strumenti nazionali e locali per il rilancio dell’economia mediante
la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori della produzione;
quanto innanzi richiamato può trovare una soluzione, anche se temporanea, nella
realizzazione del Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie (PIRP) e del
Programma di Recupero Urbano di Alloggi a Canone Sostenibile (PRUACS) avviati dal
Comune di Bisceglie che prevedono una cospicua attività edilizia sul fronte delle politiche
abitative e dei lavori pubblici;
con mail del 04/03/2019, accusata al protocollo generale dell’Ente in data 05/03/2019 al n.
9667, la Segreteria della CGIL della Provincia BAT ha inoltrato al Comune ed alle altre
Organizzazioni sindacali territoriali le bozze del Patto per il lavoro e del conseguente
Protocollo d’intesa;
ritenuto che:
i programmi comunali innanzi richiamati comporteranno, per la loro realizzazione, una
consistente richiesta di forza lavoro;
le previsioni del Patto per il lavoro proposto all’Amministrazione locale possano innescare
un processo virtuoso di innalzamento dei livelli occupazionali locali, nonché favorire la
creazione delle opportunità di accesso al mercato delle abitazioni edificate a condizioni di
particolare favore per le fasce deboli della popolazione ed alla creazione di opportunità
per l’apertura di nuovi insediamenti commerciali di vicinato;
i predetti documenti, qui allegati come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, costituiscano la base di partenza per l’istituzione di una “cabina di regia”
volta a monitorare l’andamento delle istanze dei cittadini ed i conseguenti fabbisogni
economici, relativamente alle politiche abitative, ai servizi ed all’economia locale, con un
costante dialogo tra Amministrazione comunale e soggetti portatori di interessi collettivi;
considerata la fattibilità del processo di creazione della cabina di regia che funga da
osservatorio e centro di monitoraggio delle molteplici esigenze legate alla realizzazione
dei programmi comunali in parola;
ravvisata quindi la necessità di aderire a quanto proposto nel Patto per il lavoro in esame,
onde consentire la creazione di un volano economico volto alla riduzione delle
sperequazioni sociali esistenti sul territorio;
dato atto dell’urgenza di dare corso all’attuazione di ogni misura necessaria alla
creazione di condizioni atte a mitigare la situazione di perdurante crisi
economico-occupazionale che affligge la comunità locale;
ritenuto necessario approvare le allegate bozze del Patto per il lavoro e del Protocollo
d’intesa, nonché autorizzare il Sig. Sindaco alla sottoscrizione delle stesse;
vista la proposta di provvedimento predisposta dall’Ufficio di Dirigenza della Ripartizione
Tecnica e controllata tecnicamente dal Dirigente della Ripartizione proponente, ai sensi
dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come da allegato
prospetto, il Dirigente della Ripartizione Tecnica ha espresso parere favorevole per la
regolarità tecnica, dando atto che il provvedimento non richiede parere contabile in
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quanto atto privo di riflessi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'
ente;
dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, in ossequio
all’art. 97 del D. Lgs. 267/2000;
visto lo Statuto Comunale;
visto l’esito della votazione espressa dagli Assessori presenti e votanti;
letto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce le competenza alla Giunta
Municipale;
ad unanimità dei voti espressi per doppia alzata di mano, di cui una per l’immediata
esecutività del presente provvedimento
DELIBERA
per tutto quanto in premessa riportato, che del presente provvedimento è parte
integrante e sostanziale:
1) Approvare la bozza del Patto per il lavoro e la bozza del Protocollo d’intesa presentate
al Comune di Bisceglie ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2) Autorizzare il Sig. Sindaco alla sottoscrizione degli atti innanzi richiamati;
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza
di provvedere in merito.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale

f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
Copia conforme all'originale

Li', 11/04/2019

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera
e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 11/04/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Capigruppo

consiliari

contemporaneamente

alla

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01019
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
22/04/2019.

Li', 08/04/2019

Li', 23/04/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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