Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 26/07/2022

Atto del Presidente n. 80
Classificazione: 01-20-03 2022/3
Oggetto:

PATTO TERRITORIALE DI COMUNITA' PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, LA SALUTE
E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E LA LEGALITA'. APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PREMESSO CHE
- la problematica della regolarità delle prestazioni lavorative e la sicurezza nei luoghi di lavoro assumono
rilevanza centrale a livello economico e sociale;
- la tutela del diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria
delle Istituzione e della società civile, la cui attuazione richiede azioni organiche ed integrate nell’ambito delle
rispettive competenze e responsabilità, con lo sviluppo di iniziative di prevenzione, di informazione e
formazione che possano elevare i livelli culturali e le capacità di percepire il rischio in ambiente lavorativo;
RITENUTO, dunque, opportuno delineare un modello condiviso e coordinato di prevenzione e contrasto al fenomeno
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
RILEVATA, pertanto e tal fine, l’esigenza di definire un sistema integrato di scambio informativo tra tutti gli Enti
preposti alle attività di verifica e controllo, le Amministrazioni pubbliche e le Parti Sociali firmatarie, nonché la
necessità di sviluppare proficue collaborazioni in merito;
DATO il “PATTO TERRITORIALE DI COMUNITÀ PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, LA SALUTE
E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E LA LEGALITÀ”, secondo lo schema all’uopo predisposto dalla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, come trasmessoci nella sua versione definitiva in data
21/07/2022 e acclarato al P.G. dell’Ente al n. 20947/2022;
CONSIDERATO CHE la sottoscrizione del presente Patto Territoriale di Comunità, confermando la necessità di
legalità in tutte le fasi del processo produttivo, con particolare riferimento al contrasto del lavoro irregolare e
all’osservanza delle norme di sicurezza, in un quadro generale di rispetto delle norme in materia, valorizza altresì
esperienze ed accordi che prevedono anche azioni ultra legem;
PRESO ATTO della seguente normativa in materia:
-

l’art. 14, comma 2, lett. G), del D.Lgs. n. 139/2006 e relativi decreti attuativi del Ministero dell’Interno 14
marzo 2012 e 2 settembre 2021;

-

il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

-

il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, per il quale in data 6 agosto 2020, con Rep. N. 127
CSR è stata sancita un’intesa – in sede di Conferenza Permanente – ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge
n. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

-

la L. 183/2014 e il relativo decreto attuativo D.Lgs. n. 151/2015 recanti disposizioni per la razionalizzazione e
la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;

-

l’art. 2 del D.Lgs. n. 177/2016 e il discendente Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017;

-

la Piattaforma Territoriale della Provincia di Ravenna per un patto per la salute e sicurezza sul lavoro, proposta
dalle Organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Ravenna nel settembre 2021;

VISTI:

-

l'art. 1, comma 55, primo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 ai sensi del quale:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei
sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto.";
- l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto provinciale, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1
del 3 febbraio 2017, che stabilisce che:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei
Sindaci.”;
e ritenutane, pertanto, la competenza;
VISTI i seguenti atti dell'Ente:
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI
DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”;
- Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022, recante “Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli
obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti
incaricata della sostituzione Segretario generale in caso di sua assenza, impedimento o impossibilità istituzionale, giusto
Provvedimento del Presidente della Provincia n. 38/2022;
VERIFICATO che dall'approvazione del presente atto non discendono oneri, diretti o indiretti, a carico del bilancio;
SU proposta del Responsabile del Servizio competente,

DISPONE
Per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato,
1.

DI APPROVARE il “PATTO TERRITORIALE DI COMUNITÀ PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI, LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E LA LEGALITÀ”, secondo lo
schema all’uopo predisposto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, come trasmessoci
nella sua versione definitiva in data 21/07/2022 e acclarato al P.G. dell’Ente al n. 20947/2022, qui allegato a
farne parte integrante e sostanziale;

2.

DI DARE ATTO che spetta al Presidente della Provincia o suo sostituto, la titolarità della sottoscrizione del
Patto Territoriale in oggetto di cui al precedente punto 1, precisando che in sede di sottoscrizione, potranno
essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché di carattere non sostanziale;

3.

DI DARE seguito agli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013, art. 23, comma 1, lett. d);

STANTE la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente efficace ed applicabile quanto previsto dal Patto
Territoriale in oggetto a tutela e garanzia del diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e VISTA la data
prevista per la sottoscrizione, già fissata per il giorno 29 luglio p.v.;

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

