COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 155 del 09/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA QUALITA' E LA
TUTELA DEL LAVORO, SERVIZI E FORNITURE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO.
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di novembre alle ore 10:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Guicciardini, Taddei e Morbis presso la sede comunale e la presenza
dell'Assessore Bartalini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA QUALITA' E LA TUTELA
DEL LAVORO, SERVIZI E FORNITURE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- in data 14 Gennaio 2019 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa “Per la qualità del
lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi”
tra Regione Toscana, Anci Toscana, CGIL CISL UIL della Toscana, ANCE Toscana,
Confcooperative Toscana, Legacoop Toscana, AGCI Toscana, CNA Toscana,
Confartigianato Edilizia Toscana con lo scopo di promuovere e tutelare ulteriormente il
lavoro regolare e in sicurezza e garantire i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori
degli appalti contrastando, in particolare l’utilizzo del lavoro nero o irregolare, e migliorare
nel contempo la qualità dei servizi erogati e preservarne la trasparenza e la legalità
determinando quindi sul tema una “contrattazione di anticipo”;
Dato Atto che il miglior utilizzo delle risorse pubbliche è già assunto dal Comune di San
Gimignano quale valore e impegno prioritario da perseguire, come previsto dalle leggi,
garantendo la massima trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nei servizi rivolti
ai cittadini e valorizzando le risorse interne e il funzionamento della macchina
amministrativa che svolge le gare nel rispetto delle norme nazionali e del principio della
trasparenza, nonché della rispetto dei tempi e della qualità della realizzazione delle opere,
dell’impiego di manodopera in modo regolare, del giusto ricorso al mercato del lavoro,
della tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza, della legalità;
Rilevato che è volontà delle parti firmatarie del suddetto documento assicurare la
realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza dei servizi
erogati, esercitando appieno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, i poteri di
monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti nell’esecuzione degli appalti e dei
servizi;
Vista la bozza di Protocollo d’Intesa allegata al presente atto per farne parte sostanziale e
ritenuta meritevole di approvazione dando mandato al Sindaco o suo delegato di
sottoscrivere il Protocollo in oggetto ( All. “A”);
Dato Atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visti:
gli art. 48 e 134 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui al
D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e s. m. i.;
-la L.190/2012;
- il Dlgs. 50/2016;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli
appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di San Gimignano di cui all’allegato “A”
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di sottoscrivere il protocollo di cui al
precedente punto;
4. di demandare a ciascun Dirigente e Responsabile di Settore, per il proprio ambito di
competenza, la verifica della corretta e puntuale applicazione del Protocollo d'Intesa di che
trattasi;
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

