COMUNE DI MODENA
N. 180/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/05/2022
L’anno 2022 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 12:25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 180
COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE PER
L'AREA DELLA DIRIGENZA PREVISTO DALL'ART. 6 DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA FUNZIONI LOCALI
SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020

LA GIUNTA COMUNALE
Valutato l’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito denominato CCNL)
dell'area Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020, il quale prevede:
- che nelle amministrazioni pubbliche con almeno 12 unità di personale destinatario del suddetto
CCNL venga istituito l’Organismo Paritetico per l’Innovazione, finalizzato al coinvolgimento
partecipativo delle Organizzazioni Sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa,
sulle materie che abbiano una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere
organizzativo dell'ente;
- che tale Organismo rappresenti uno degli strumenti previsti nell'ambito delle relazioni sindacali
per la costruzione di relazioni stabili, aperte e collaborative su progetti di organizzazione e
innovazione e miglioramento dei servizi, anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro
agile ed allo stress lavoro correlato;
- che il predetto Organismo abbia composizione paritetica e sia formato da un componente
designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui
all'art. 7, comma 2, lett. a), nonché da una rappresentanza dell'ente con rilevanza pari alla
componente sindacale;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale, con note prot. n. 390515, n. 390518, n. 390542
e n. 390653 del 17.12.2021 ha richiesto alle Organizzazioni Sindacali che autonomamente non
avevano inviato la designazione dei componenti di parte sindacale e che sono pervenute le seguenti
designazioni:
- per DIREL: Matilde Palmieri;
- per FEDIR: Samuel Dal Gesso
- per FP CGIL: Patrizia Guerra;
- per CISL FP: nessun componente designato
- per UIL FPL: nessun componente designato
Ritenuto opportuno designare, quali rappresentanti dell'ente nell'Organismo Paritetico per
l'Innovazione, in considerazione della competenza in merito alle materie di interesse
dell'Organismo, le seguenti figure:
- Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli;
- Dirigente responsabile del Servizio Amministrativo e Protezione Civile, dott.ssa Annalisa Giunti;
- Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, dott. Davide
Manelli;
Ritenuto opportuno inoltre che i rappresentanti designati possano avvalersi della
collaborazione dei Dirigenti Responsabili dell'ente in relazione agli argomenti oggetto di trattazione
nell'ambito dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, 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 la 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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) Di costituire ed attivare l’Organismo Paritetico per l’Innovazione per la dirigenza del Comune di
Modena, previsto dall’art. 6 del CCNL dell'area Funzioni Locali del 17.12.2020, definito dai
seguenti componenti:
Componenti di parte sindacale, espressamente nominati dalle OO.SS. di riferimento:
- per DIREL: Matilde Palmieri;
- per FEDIR: Samuel Dal Gesso (e Petrone Elisa quale membro supplente)
- per FP CGIL: Patrizia Guerra;
Componenti di parte pubblica:
- Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli;
- Dirigente responsabile del Servizio Amministrativo e Protezione Civile, dott.ssa Annalisa Giunti;
- Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, dott. Davide
Manelli.
2) Di dare atto che le funzioni e le attività del predetto Organismo sono disciplinate dall’art. 6 del
CCNL 17.12.2020.
3) Di dare mandato alla Direttrice Generale di trasmettere la presente deliberazione ai Componenti
designati.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

