
COMUNE DIMONTALTO DICASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 81 del 30-03-2015

 
OGGETTO: CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

 
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Marzo a partire dalle ore 17:30, nella Sala delle adunanze, si
è riunita la Giunta Comunale.
 
Il SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
N Cognome e Nome Carica Presenze

1 CACI SERGIO SINDACO Presente

2 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

3 SACCONI ELEONORA ASSESSORE Presente

4 MEZZETTI TITO ASSESSORE Presente

5 LA MONICA MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la deliberazione n. 14 del 28/01/2015 con cui sono state assegnate provvisoriamente ai servizi le
dotazioni finanziarie per l'anno 2015;
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 02/03/2015 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali per il biennio economico 01/01/2000 – 31/12/2001 del 05/10/2001;
VISTO l’Estratto – Codice Tipo – Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali,
fornito allo scopo di favorire linee guida uniformi in materia;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’ art. 25 del Codice di comportamento relativo alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro “Gli Enti adottano, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale
di cui al CCNL dell'1.4.1999, con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere
nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione Europea del 27.11.1991, n. 93/131/CEE”;
RITENUTO approvare il Codice di  Condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali relativo
all’Ente del Comune di Montalto di Castro allegato n. 1 della presente deliberazione;
VISTO il parere di  regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione, dal
Responsabile interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato
con D.Lgs n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle modalità di legge;
 

D E L I B E R A
 

1.        Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Codice di Condotta da adottare nella lotta
contro le molestie sessuali relativo all’Ente del Comune di Montalto di Castro come da Allegato
n. 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 

2.        Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, espressa nelle modalità di legge,
il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE sulla presente proposta
in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 
  

 Montalto di Castro, 26-03-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO SIG. SERGIO CACI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  SAVINO LABRIOLA
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