Deliberazione della Giunta Comunale
n. 10 del 20 febbraio 2017

Oggetto:

APPROVAZIONE PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO
DI ASCOLTO, SPERIMENTALE E GRATUITO, A SERVIZIO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Febbraio, presso questa Sede Comunale, a
seguito di convocazione del Sindaco, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli
affari all'ordine del giorno.
All'appello risultano:
CASINI FRANCESCO
BELLI ILARIA
MINELLI ENRICO
FREZZI PAOLO
MASSARI ANNALISA
CELLINI FRANCESCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco DOTT. FRANCESCO CASINI.
E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale DOTT.SSA
MARIA BENEDETTA DUPUIS.
Verificato il numero legale, il Sindaco che presiede procede alla trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la “Proposta per la realizzazione di uno Sportello di ascolto, sperimentale e gratuito, a
servizio dei dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli” trasmessa a questo ente dalla RSU e dal CUG –
Comitato Unico di garanzia – con nota assunta al prot. n. 36256 del 2.11.2016;
VISTO che la stessa contiene il progetto, redatto a cura di Gestalt Counselor professioniste esperte,
avente ad oggetto l'attivazione di uno Sportello di consulenza individuale, sperimentale e gratuito, a ser
vizio di tutti i dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli, protetto dalla più assoluta privacy, dunque ano
nimo, dedicato all'aiuto, sostegno e potenziamento del benessere individuale delle persone che lavorano
nella Amministrazione del Comune, e che viene richiesto all'ente di consentire l'utilizzo di una stanza
nelle sedi comunali in orari da definire e l'attivazione di un indirizzo e-mail dedicato alla prenotazione
degli appuntamenti per i colloqui personali con i dipendenti;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 4.2.2016 “Approvazione “PIANO DI AZIO
NI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2016-2018” di cui al D.lgs. 198/2006 ”Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, con particolare riferi
mento all'art. 48 comma 1;
VISTO che tra gli scopi del Piano di azioni positive figurano i seguenti obiettivi: mantenere e im
plementare l'attività dell'ente in accordo col principio della parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro, monitorare e migliorare i rapporti con e tra il personale dipendente, promuovere e dare
capillare diffusione ad un'ottica di genere e di valorizzazione del benessere nei vari livelli dell'Ammini
strazione, conciliare vita lavorativa e vita privata, ecc.;
VISTO che la proposta progettuale in argomento appare meritevole di interesse in quanto può ac
crescere il benessere organizzativo nell'ambito dell'ente, e al contempo risulta innovativa e di arricchi
mento per l'esperienza di questo Comune;
VISTO altresì che il progetto in argomento per l'apertura di uno Sportello di ascolto a servizio
della totalità dei dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli non comporta oneri per l'ente in quanto:
– ciascun dipendente può accedervi e fruirne solo al di fuori del proprio orario di lavoro;
– non verrà ad instaurarsi nessun rapporto contrattuale tra l'ente ed alcuno dei soggetti che opere
ranno per l'effettuazione degli interventi-colloqui;
– la fruizione di una stanza nell'ambito delle sedi comunali avrà luogo nell'arco di apertura e custo
dia delle sedi stesse;
– trattasi di un servizio fornito gratuitamente al dipendente;
VISTA la proposta di che trattasi, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.;
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VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica,
espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO che per la presente deliberazione non è richiesto il parere in ordine alla regolarità con
tabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
A voti unanimi,
DELIBERA
1)

di approvare la proposta trasmessa a questo ente dalla RSU e dal CUG con nota assunta al prot. n.
36256 del 2.11.2016, contenente il progetto, redatto a cura di Gestalt Counselor professioniste
esperte, avente ad oggetto l'attivazione di uno Sportello di consulenza individuale, sperimentale e
gratuito, a servizio di tutti i dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli, allegata alla presente delibe
razione a formarne parte integrante e sostanziale, ritenendo la stessa meritevole di interesse in
quanto può accrescere il benessere organizzativo nell'ambito dell'ente, e al contempo considerando
la innovativa e di arricchimento per l'esperienza di questo Comune;

2)

di consentire, secondo quanto richiesto, l'utilizzo di una stanza nelle sedi comunali in orari da defi
nire nell'arco di apertura e custodia delle sedi stesse e l'attivazione di un indirizzo e-mail dedicato
alla prenotazione degli appuntamenti per i colloqui personali con i dipendenti;

3)

di dare opportuna informazione alla RSU e al CUG in merito al presente atto;

4)

di mettere a conoscenza i dipendenti dei contenuti del progetto secondo modalità atte a darne
un'ampia diffusione.
Con successiva, separata, votazione unanime,
DELIBERA

ritenuto opportuno procedere in tempi brevi al completamento del procedimento di cui trattasi, di dichia
rare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO DI
ASCOLTO, SPERIMENTALE E GRATUITO, A SERVIZIO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Firmato Dott. Francesco Casini

Firmato Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione:
http://bagnoaripoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
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