COMUNE DI MODENA
N. 442/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/08/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 442
COMITATO DEI
(D.LGS.165/2001)

GARANTI

-

COSTITUZIONE

E

NOMINA

COMPONENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- gli artt. 21 e 22 del D.lgs.165/2001, come modificati dal D.lgs.150/2009, che disciplinano
composizione e competenze del Comitato dei Garanti;
- l'art.15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23.12.1999, come modificato dall'art.14 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22.02.2006, che disciplina anch'esso composizione e
competenze del Comitato dei Garanti;
- l'art.33 del Regolamento di organizzazione il quale prevede che il Comitato dei Garanti del
Comune di Modena sia composto da tre membri (un esperto designato dal Sindaco, un dirigente
sorteggiato tra i dirigenti a tempo indeterminato e un esperto in materia di diritto del lavoro
pubblico, di controllo di gestione e di organizzazione amministrativa, nominato di comune accordo
tra gli altri due componenti con funzione di Presidente);
- l'allegato 2 del Regolamento di organizzazione che disciplina la procedura per il sorteggio del
dirigente membro del Comitato dei Garanti;
Dato atto che il mandato del Comitato dei Garanti, scaduto il 2 agosto 2019, è stato
prorogato, con delibera della Giunta comunale n. 185, esecutiva dal 24.04.2019, fino alla data della
nomina del nuovo Comitato;
Considerato:
- che con nota prot. 196954 del 4.08.2020 il Sindaco ha designato quale esperto il Dott. Ferruccio
Masetti;
- che la Dott.ssa Luisa Marchianò è stata individuata in rappresentanza dei dirigenti, come risulta
dal sorteggio effettuato in data 3.03.2020;
- che i due componenti, come sopra individuati, hanno concordemente indicato con nota prot.
207369 del 19.08.2020 il Prof. Avv. Francesco Basenghi quale terzo componente e Presidente del
Comitato dei Garanti, nella sua qualità di esperto in materia di diritto del lavoro pubblico, di
controllo di gestione e di organizzazione amministrativa;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di nominare i soggetti sottoindicati, quali membri del Comitato dei Garanti del Comune di
Modena, che risulta così costituito a far data dalla esecutività della presente deliberazione:
1. Prof. Avv. Francesco Basenghi - Presidente
2. Dott. Ferruccio Masetti – Componente
3. Dott.ssa Luisa Marchianò - Componente
2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri, diretti o indiretti,
a carico del Comune di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

