
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 98 

Adunanza del giorno   13-04-2016 

OGGETTO: CODICE DI CONDOTTA NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE 
SESSUALI, MORALI E PSICOLOGICHE - ATTUAZIONE P.A.P. 
2014/2016 - APPROVAZIONE  

 

L’anno Duemilasedici, addì Tredici del mese di Aprile alle ore 09:00 in 

una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale f.f. Sig.ra Simonetta Gambini incaricato 

della redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI i principi costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona, 
nonché della normativa europea e statale in materia di discriminazione, anche di 
genere, sul posto di lavoro e di tutela della salute, della sicurezza e del benessere 
delle lavoratrici e dei lavoratori in considerazione del fatto che le molestie sessuali, 
morali, psicologiche e comunque ogni atto o comportamento teso, direttamente  o 
indirettamente, ad offendere o discriminare, influiscono negativamente sull’ambiente di 
lavoro e possono compromettere, anche gravemente, l’integrità fisica e psichica e la 
personalità morale della lavoratrice e del lavoratore interessati; 
 
CONSIDERATO altresì il fatto che gli atti e i comportamenti di cui al punto precedente 
possono pregiudicare il regolare e proficuo svolgimento delle prestazioni lavorative e 
del benessere organizzativo più in generale, oltre che nei confronti di chi le subisce 
anche di coloro che ne sono a conoscenza e che lavorano nel medesimo ambiente; 
 
VISTA la raccomandazione della Commissione Europea  n. 92/131/CEE sulla tutela 
della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro all’art. 2 che raccomanda agli Stati 
Membri di adoperarsi affinchè nel settore pubblico sia attuato il codice di condotta 
relativo ai provvedimento da adottare nella lotta contro le molestie sessuali; 
 
VISTO il CCNL 5.10.2001 che all’art. 25 prevede che gli Enti debbano adottare con 
proprio atto un codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nel luogo di 
lavoro, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCNL del 1.4.1999; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze  delle amministrazioni pubbliche” 
 
VISTO il Piano Triennale delle Azioni Positive PAP per gli anni 2014/2016 approvato 
con delibera della Giunta Comunale n. 264 del 20.10.2014 ora aggiornato con 
successiva delibera della Giunta Comunale n. 32 del 10.2.2016 per il triennio 
2016/2018; 
 
DATO ATTO che il Piano triennale 2014/2016 prevedeva, fra l’altro, l’adozione di un 
codice di condotta nella lotto contro le molestie sessuali, morali, psicologiche e le 
discriminazioni, nell’ambito n.2 e che tutto il resto del Piano approvato risulta 
realizzato; 
 
RITENUTO pertanto di dare completa attuazione al Piano Azioni Positive del triennio 
2014/2016 e di approvare il Codice di condotta del Comune di Montepulciano; 
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento non determina minori entrate o maggiori 
spese a carico del bilancio dell’Ente per cui non rileva ai fini del parere contabile; 
 
DATO ATTO che la proposta di regolamento è stata sottoposta alla preventiva 
informazione alle OO.SS. e RSU e che non sono pervenute osservazioni in merito; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Segreteria AA.GG: ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 
267/2000; 

 
D E L I B E R A 

 



- Di approvare il Codice di Condotta contro le molestie sessuali, morali e 
psicologiche e le discriminazioni e per la tutela della dignità delle persone che 
lavorano e operano all’interno del Comune di Montepulciano, nel testo allegato 
al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 

- Di dare atto che il presente Codice dà piena attuazione al Piano delle Azioni 
Positive – PAP – approvato per il triennio 2014/2016; 
 

- di dare atto che si procederà all’inserimento del presente codice nel sito 
istituzionale del Comune di Montepulciano e ad informare i dipendenti dell’Ente; 

 
- Di trasmettere il presente atto al CUG costituito nell’Unione dei Comuni della 

Valdichiana senese e alle OO.SS. e RSU aziendali per quanto di competenza; 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE f.f. 

Andrea Rossi                              Simonetta Gambini 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 14-04-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2016001068 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 Simonetta Gambini 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 14-04-2016              

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                                         Simonetta Gambini 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 14-04-2016 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-04-2016 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)I. .| X | 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)I.. |    | 

 

lì, _______________                                 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


