PROVINCIA DI PISTOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 56

Seduta de11'8 MAGGIO 2014

OGGETTO:

REGOLAMENTO
APPROVAZIONE

DEL

DIFENSORE

CIVICO.

MODIFICA

ART.

9.

L'anno duemilaquattordici, e questo giorno Otto del mese di Maggio alle ore 15,40 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 17 Consiglieri ed assenti N. 8, come segue:
FRATOM FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MEMCACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MACTRO

x

X

1

x-

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione del
presente verbale
Scruta tori Sigg: ROMITI GABRIELE - BARTOLINI SONIA - BIA GIN1 SILIANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 8 MAGGIO 2014 N. 56

OGGETTO:

REGOLAMENTO
APPROVAZIONE

DEL

DIFENSORE

CIVICO.

MODIFICA

ART.

Su invito del Presidente del Consiglio, la Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone
all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa
istruttoria, dal Funzionario P.O. Lucia Vezzosi;
Presidente Federica Fratoni

OMISSIS intervento nel file audio (Om)

Terminata I'illustrazione della proposta a cura della Presidente Federica Fratoni il Presidente del
Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme
regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le
dichiarazioni di voto.
Nessuno chiede di parlare
I1 Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Udita la relazione illustrativa della Presidente Fratoni;

- Vista la proposta di deliberazione che il predetto Presidente intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
(All. B);

- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato " A al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.

9.

Provincia di Pistoia
Servizio Segreteria Generale
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Proposta di deliberazione

-

-

oggetto: Regolamento del ~ i f e n s o r eCivico. Modifica art. 9. Approvazione
Il Presidente del Consiglio provinciale ha fatto pervenire in data 29.4.2014 una
proposta di modifica dell'art. 9 del Regolamento del Difensore Civico, approvato con
deliberazione consiliare n. 240 del 15.7.2008, e che di seguito si riporta:
"L'art. 1, co.82 della Legge 7 aprile 20 14 n. 56 prevede che:
"82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a) , in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della
provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora
la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del
consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito
per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la
gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e
per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia
eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014."
L'art. 9 del vigente Regolamento del Difensore Civico rapporta l'indennità di
funzione del Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia a quella che la
legge determina per gli assessori provinciali.

E al fine di evitare dubbi interpretativi e garantire la regolare corresponsione
dell'indennità per l'espletamento della suddetta pubblica funzione, si richiede che
venga predisposta una proposta tecnica di modifica al sopra citato articolo del vigente
regolamento precisandone l'importo nella misura attualmente corrisposta e non più
in relazione ad altre cariche istituzionali, sulla base della quale vengono ripartiti gli
oneri a carico dei comuni che aderiscono alla convenzione per il Difensore Civico
Territoriale, e precisamente come segue:
"Art. 9
Indennità e rimborsi spese
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1. La fùnzione di Difensore Civico provinciale è onoraria e non implica, in alcun
caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia.
Al Difensore Civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese eventualmente
sostenute per l'espletamento della sua funzione, una indennità di funzione pari a
euro 2.855,11 per dodici mensilità.
2. Qualora gli enti di cui all'art. 6 facciano richiesta di avvalersi del Difensore Civico
della Provincia , modalità, tempi e quote saranno determinati nella relativa
convenzione." "
Visto l'art. 37, co. 4, il vigente Statuto dell'ente che di seguito si riporta:
" 4 A ~ - r i i n s o r Civico
e
provinciale ~ a e L ~ l i cin alcun
a ,
caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia.
Al Difensore civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di
funzione determinata dal Regolamento e non superiore al settanta per cento di quella
stabilita dalla legge per gli assessori provinciali. ";
Visto altresì l'art. 9 del vigente Regolamento del Difensore Civico, laddove stabilisce
l'indennità di funzione e precisamente:
"Art. 9
Indennità e rimborsi spese
1. La funzione di Difensore Civico provinciale è onoraria e non implica, in alcun
caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia.
Al Difensore Civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese eventualmente
sostenute per l'espletamento della sua funzione, una indennità di funzione
determinata pari al settanta per cento di quella stabilita dalla legge per gli assessori
proviniciali.
2. Qualora gli enti di cui all'art. 6 facciano richiesta di avvalersi del Difensore Civico
della Provincia, modalità, tempi e quote saranno determinati nella relativa
convenzione."
Considerato che l'attuale indennità di funzione mensile corrisposta al Difensore
Civico è pari a euro 2.855,11, per dodici mensilità, a seguito della riduzione del 10%
operata a decorrere dal 1A gennaio 20 11 in applicazione di quanto disposto dall'art. 6,
co.3 del Decreto Legge 3 1 maggio 20 10, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n.
122;
Considerato pertanto che si tratta di confermare l'indennità di funzione attualmente
corrisposta, senza nessun aumento di spesa, operando quindi solo la determinazione
esatta dell'importo ;
Dato atto che il presente provvedimento necessita del parere di regolarità contabile;
Si propone
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l - di modificare l'art. 9 del vigente Regolamento del Difensore Civico come segue:
"Art. 9 - Indennità e rimborsi spese
1. La funzione di Difensore Civico provinciale è onoraria e non implica, in alcun
caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia.
Al Difensore Civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese eventualmente
sostenute per l'espletamento della sua funzione, una indennità di funzione pari a euro
2.855,11 per dodici mensilità.
2. Qualora gli enti di cui all'art. 6 facciano richiesta di avvalersi del Difensore Civico
della Provincia , modalità, tempi e quote saranno determinati nella relativa
convenzione."
-

-

2 - di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale;

3 - di pubblicare il presente atto all' Albo on line;

4 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
Pistoia, 30.4.20 14

Il Funzionario P 0
Luci Vezzo i
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Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione del Consiglio provinciale

OGGETTO: Regolamento del Difensore Civico. Modifica art. 9. Approvazione
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrirnoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni: ......................,.......................................
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