DELIBERA DI GIUNTA
N. 20 DEL 16/12/2021
Oggetto: PATTO PER IL LAVORO E PER IL CLIMA - PROPOSTO DALLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA - APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di dicembre alle ore 15:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: PATTO PER IL LAVORO E PER IL CLIMA - PROPOSTO DALLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

il territorio di Ferrara attraverso il Comune, la Provincia, l'Università e le rappresentanze
regionali di enti e organizzazioni che costituiscono la Consulta provinciale provinciale per il
Lavoro, ha aderito al Patto per il Lavoro e per il Clima regionale sottoscritto il 14 dicembre
2020;

•

al fine di rilanciare e rafforzare il Patto surrichiamato la Regione Emilia Romagna ha
proposto ai Comuni della Provincia la sottoscrizione di un nuovo documento;

VISTA la richiesta di adesione della Provincia di Ferrara al documento stilato dalla Regione Emilia
Romagna in data 5 ottobre;
VISTA l'adesione espressa dal nostro ente in data 27.10.21;
PRESO ATTO dell'incontro che si è tenuto il 18.11.2021 presso la Provincia di Ferrara durante il
quale il Presidente della Regione Emilia Romagna ha illustrato i contenuti del documento "Patto
per il Lavoro e per il Clima";
AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare il documento "Patto per il Lavoro e per il Clima" allegato al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale;
2) di individuare per la sottoscrizione del documento il Sindaco o, in caso di sua assenza od
impedimento il Vicesindaco;
3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
4) con separata votazione palese, ad esito unanime il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

