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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 178 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

OGGETTO:  CONVENZIONI FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI A 

FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORDIGHERA E DEI 

LORO FAMILIARI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED INIZIATIVE 

 

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di agosto (19/08/2020) alle ore dodici e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  No 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

VISTI gli articoli 43 della legge 27.12.1997, n. 449 e 119 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 

267 che, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati e realizzare maggiori 

economie di spesa, prevedono la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con 

soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi; 

 

RITENUTO che i contratti di convenzione rappresentano un valido strumento negoziale di 

sinergia tra pubblico e privato soprattutto nell’attuale contesto economico di riferimento 

caratterizzato da rigidi vincoli di bilancio e che possano essere stipulati anche per erogare 

indirettamente dei benefici a favore del personale dipendente e dei loro familiari in un’ottica di 

welfare aziendale; 

 

RILEVATO che l’articolo 43 della legge 27.12.1997 n. 449 si limita a prevedere la possibilità 

per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di convenzione ma non indica la 

disciplina specifica di attuazione e, pertanto, si rende necessario adottare specifico regolamento 

di attuazione che garantisca il sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza e 

trasparenza dell'azione amministrativa; 

 

PRESO ATTO che l'art. 43 della legge 27.12.1997 n. 449 subordina la legittimazione delle 

pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di convenzione ed accordi di collaborazione 

al ricorrere delle seguenti condizioni: 

a) perseguimento di interessi pubblici 

b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica  e privata 

c) conseguimento di un risparmio di spesa; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare il “Regolamento per la disciplina delle 

convenzioni con soggetti privati per erogare servizi a favore del personale dipendente e dei 

loro familiari” al fine di adottare tempestivamente specifiche iniziative; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni della giunta comunale: 

- n. 22 del 12.02.2020 con la quale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e 

della Performance dell’anno 2020 è stato assegnato al servizio personale l’obiettivo “Servizi 

a beneficio dei dipendenti” con indicatore “Convenzioni con soggetti terzi per erogazione 

servizi a favore dei dipendenti”;  

- n. 168 del 12.08.2020 con la quale nell’ambito dei progetti di Performance organizzativa è 

stato approvato il progetto di innovazione denominato: “Benessere del personale dipendente” 

così descritto: “al fine di adottare misure di sostegno alla vita personale e familiare del 

personale dipendente, il progetto è volto alla stipulazione di specifiche convenzioni con 

soggetti di erogazione di servizi (sanitari, sportivi, culturali…) n favore del personale 

dipendente e familiari a tariffe agevolate. La ricerca dei soggetti convenzionati avverrà nel 

principio della trasparenza e dell’imparzialità”; 
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CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione, potrebbero essere ricercati mediante 

specifico avviso soggetti terzi con cui stipulare convenzioni per erogare servizi ai dipendenti 

del Comune di Bordighera e loro familiari nei seguenti ambiti: 

 spese sanitarie 

 spese assicurative 

 attività sportive 

 

Preso atto che la presente iniziativa sarà riportata nel Piano delle Attività Positive del triennio 2021-

2022-2023; 

 

 

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica 

prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta 

oneri economici diretti ed indiretti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare il "Regolamento c omunale per la d isciplina delle c o n v e n z i o n i    con 

soggetti privati per erogare servizi a favore del personale dipendente e dei loro familiari " 

(Allegato); 

2. di incaricare il servizio personale agli adempimenti necessari per addivenire alla stipula di 

convenzioni con soggetti privati per erogare servizi a favore del personale dipendente e dei loro 

familiari nei seguenti ambiti: 

 

 spese sanitarie – possibilità di una prima visita gratuita seguita da eventuali successive 

a importo agevolato; 

 spese assicurative – sconti percentuali su premio polizze per dipendenti e familiari; 

 attività sportive – “carnet” promozionali  

 

3. di incaricare il servizio personale alla trasmissione del presente provvedimento al Comitato 

Unico di Gestione (CUG) e alle organizzazioni sindacali. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 01/09/2020                                   ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 
 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  

del 18 agosto 2000. n. 267). 

×Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


