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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

N. 42 DEL 26/04/2018

OGGETTO: ADESIONE  ALL'“ACCORDO  QUADRO  SULLE  MOLESTIE  E  LA 

VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 21:00 presso la , 

si è riunita la GIUNTA DELL’UNIONE. 

All’appello nominale risultano: 

Nome Qualifica Presente Assente

1 DAVID BARONCELLI x

2 SOTTANI PAOLO x

3 PESCINI MASSIMILIANO x

4 TRENTANOVI GIACOMO x

 

                Totale presenti: 4      Totale assenti:  0 

PRESIEDE l’adunanza il  Il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, 
David Baroncelli con l'assistenza del Il Segretario Generale dell'Unione Dott.  Rocco 
Cassano, incaricato della redazione del presente verbale. 

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’oggetto 
sopra indicato il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Premesso che l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino intende sostenere, tra le altre priorità, 

la  promozione delle  pari  opportunità  e  della  cultura  femminile  attraverso misure e  azioni 

positive, ai sensi della L. n. 125  del 10.04.1991;

Richiamato l'art. 8 lett. e) dell'Allegato A) allo Statuto, nel quale l'Unione si pone gli obiettivi 

di promuovere e realizzare le pari opportunità nel territorio, assumendo anche il compito di 

monitorare  le  situazioni  di  rispetto  del  genere  negli  ambienti  di  lavoro  e  nei  servizi  e 

contrastare qualsiasi forma di discriminazione, di violenza e di emarginazione verso qualsiasi 

persona;

Premesso  che  in  data  26  aprile  2007  le  rappresentanze  sindacali  a  livello  europeo 

Businesseurope, CEEP, UEAPME e ETU hanno sottoscritto l'“Accordo quadro sulle molestie  

e la violenza nei luoghi di lavoro”, recepito in data 25 gennaio 2016 da Cgil,  Cisl,  Uil e 

Confindustria - organizzazioni italiane affiliate a Businesseurope e CES;

Visto il testo dell'Accordo, allegato al presente atto sotto la lett. A) a farne parte integrante e 

sostanziale, nel quale le parti ribadiscono che: 

 ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, 

secondo le definizioni dell'Accordo, è inaccettabile;

 è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non 

può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza; 

 i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati; 

 le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di 

un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni 

interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. 

Rilevato che Cgil,  Cisl e Uil Firenze,  con l'obiettivo di dare un'ampia diffusione al citato 

Accordo,  hanno  proposto  l'adesione  dei  principi  e  finalità  in  esso  contenuti  all'Unione 

Comunale del Chianti Fiorentino, per poter individuare sul territorio le procedure di gestione 

delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro più adeguate (Prot. 7304 del 24/04/2018);

Vista  la  dichiarazione  riferita  alla  non  tollerabilità  di  certi  comportamenti  (molestie  e/o 

violenza)  allegata  B)  al  presente  atto  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  con la  quale 

l'Unione  Comunale  e  le  rappresentanze  sindacali  Cgil  Cisl  Uil  Firenze,  in  attuazione 

dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 

25 gennaio 2016:

ritengono inaccettabile  ogni atto  o comportamento che si  configuri  come molestie  o 

violenza nel luogo di lavoro:

ribadiscono l'impegno ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le 

hanno poste in essere;
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riconoscono il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o 

comportamenti che configurano molestie o violenza e la necessità di denuncire i 

comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro;

riconoscono che tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di 

lavoro  in  cui  sia  rispettata  la  dignità  di  ognuno  e  siano  favorite  le  relazioni 

interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza;

Concordato che,  al  fine di gestire le suddette situazioni sul territorio,  entro tre mesi dalla 

sottoscrizione della suddetta dichiarazione, le parti  si incontreranno per individuare, attuando 

se del caso anche una procedura informale ai  sensi del punto 4 dell’Accordo  “Prevenire,  

individuare  e  gestire  i  casi  di  molestie  e  violenza”,  le  strutture  più  adeguate  al  fine  di 

assicurare una assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a 

coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro;

Ribadita in ogni caso la facoltà per ogni singolo Comune aderente dell’Unione di adottare 

autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti dell’Accordo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 

267 del Responsabile dell’Area Servizi Cultura, Sport e Pari Opportunità per quanto concerne 

la regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime e palese

D E L I B E R A

per quanto espresso in narrativa

O.  di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente 

atto;

P.  di aderire ai principi e alle finalità  contenute nell’ “Accordo quadro sulle molestie e  

la violenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto dalle parti sociali europee il 26 aprile 

2007 e recepito il 25 gennaio 2016 da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria - organizzazioni 

italiane affiliate a Businesseurope e CES,  allegato al presente atto sotto la lett. A) a 

farne parte integrante e sostanziale;

Q.  di   approvare la dichiarazione riferita alla non tollerabilità di certi  comportamenti 

(molestie  e/o  violenza)  allegata  B)  al  presente  atto  a  farne  parte  integrante  e 

sostanziale, con la quale l'Unione  Comunale e le rappresentanze sindacali Cgil Cisl 

Uil Firenze:

- ritengono inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza 

nel luogo di lavoro:
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- ribadiscono l'impegno ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le 

hanno poste in essere;

-  riconoscono  il  principio  che  la  dignità  degli  individui  non può essere  violata  da  atti  o 

comportamenti  che  configurano  molestie  o  violenza  e  la  necessità  di  denuncire  i 

comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro;

- riconoscono che tutti  hanno il  dovere di collaborare al  mantenimento di un ambiente di 

lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, 

basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza;

R.  di concordare che, al fine di gestire le suddette situazioni sul territorio, entro tre mesi 

dalla  sottoscrizione  della  suddetta  dichiarazione,  le  parti   si  incontreranno  per 

individuare, attuando se del caso anche una procedura informale ai sensi del punto 4 

dell’Accordo  “Prevenire,  individuare  e  gestire  i  casi  di  molestie  e  violenza” ,  le 

strutture  più  adeguate  al  fine  di  assicurare  una  assistenza,  sia  dal  punto  di  vista 

psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano stati vittime di molestie o 

violenza nei luoghi di lavoro;

S.  di ribadire in ogni caso la facoltà per ogni singolo Comune aderente dell’Unione di 

adottare  autonome  procedure  e  dichiarazioni  interne,  nel  rispetto  dei  contenuti 

dell’Accordo;

T.  di  assicurare,  per  gli  adempimenti  relativi  alla  trasparenza,  la  pubblicazione  del 

presente atto sul sito web istituzionale dell’ente nell’apposita sezione;

U.  di dare atto che il presente atto sarà trasmesso alle rappresentanze sindacali Cgil, Cisl 

e Uil Firenze.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE DELL'UNIONE  IL SEGRETARIO

   (David Baroncelli)    (Rocco Cassano)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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