
DECRETO SINDACALE

OGGETTO: azioni metropolitane a sostegno dell'economia e del lavoro nonchè di  indirizzo e

coordinamento  delle  attività  del  Tavolo  metropolitano  per  la  sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  in

relazione alla emergenza sanitaria da Covid 19

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

• Assegna  all'On.  Gianluca  Benamati  il  compito  di  supportare  il  Sindaco  metropolitano  nel

presidio  dell'indirizzo  programmatico  delle  politiche metropolitane  in  materia  di  attività

produttive  e  sicurezza  sul  lavoro  nonchè  di  accompagnare l'implementazione nella  fase  di

riavvio  e  ripresa  delle  attività  economiche,  con  particolare  riferimento  al  coordinamento

generale delle attività del Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro istituito e

promosso dalla Città metropolitana e dal Comune di Bologna, in seguito all'emergenza sanitaria

da Covid-19;

• specifica che la durata delle attività di cui al punto precedente è fissata nel termine indicato nella

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 in cui viene dichiarato lo stato di

emergenza sanitaria sino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe o diverse disposizioni;

• dà atto che le funzioni indicate nel punto precedente saranno prestate a titolo gratuito;

• dichiara che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 

Motivazione

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del c.d. Covid-19 (Coronavirus), la

Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna hanno istituito il Tavolo metropolitano per

la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si tratta della prima esperienza a livello nazionale, nata con lo scopo di promuovere e sostenere le

imprese nella messa in atto  di piani di sicurezza da Covid-19 sui luoghi di lavoro, anche al fine di

assicurare la ripresa del tessuto economico nel suo complesso.

Il Tavolo, che in questa fase si riunisce in videoconferenza, è composto dalla Città metropolitana di

Bologna, dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Camera di Commercio di

Bologna, dall’Azienda USL di Bologna e Imola, dall’Ispettorato nazionale del lavoro – sede di

Bologna, dall’Inail,  dall'Inps e da: CNA – sedi di Bologna e Imola, Confindustria Area Centro,



Confartigianato Imprese Bologna metropolitana, Confesercenti Bologna e Imola, Ascom Bologna e

Imola,  Alleanza  delle  Cooperative  Italiane  di  Bologna  e  Imola,  Confcooperative  Bologna,

Confagricoltura Bologna, CIA Bologna e Imola, Coldiretti Bologna, Ance Emilia, CGIL Bologna e

Imola,  CISL,  UIL  Bologna  e  Imola.  Al  tavolo  sono  invitati  in  via  permamente  anche  i

rappresentanti del Governo e i Parlamentari del territorio bolognese.

L’obiettivo del Tavolo metropolitano è l'individuazione di un percorso corretto e condiviso per

arrivare ad una nuova ripresa del sistema economico, ponendo i lavoratori in completa sicurezza,

velocizzando e  semplificando l’iter delle regole e delle procedure a beneficio di tutto il sistema

imprenditoriale.

Il Tavolo svolgerà le proprie funzioni tramite sotto gruppi di lavoro articolati per filiere produttive e

sarà posto in collegamento con quello di coordinamento nazionale; per il suo carattere sperimentale,

è sostenuto dalla Regione Emilia - Romagna come progetto pilota.

Tale funzione avviene in attuazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il

contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  Covid-19  negli  ambienti  di  lavoro”,

sottoscritto sabato 14 marzo 2020 da Governo e Parti sociali per attuare in modo uniforme su tutto

il territorio nazionale le prescrizioni del legislatore e dell’Autorità sanitaria per la sicurezza nei

luoghi di lavoro.

Si sottolinea che il citato Tavolo si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto, sostenuto dalla

Regione Emilia – Romagna  e promosso a livello nazionale da parlamentari del territorio bolognese,

volto alla istituzione di tavoli territoriali su tutto il territorio nazionale.

Si  ritiene  necessario,   per  lo  svoligmento  della  funzione  "propria"  sopradescritta  della  Città

metropolitana di Bologna - nell’ambito della missione istituzionale di coordinamento dei Comuni

dell’area metropolitana e delle loro forme associative -,  di  individuare una figura  qualificata a

diretto supporto del Sindaco metropolitano, con competenze professionali riconosciute nel campo

delle attività  produttive e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro ed una conoscenza avanzata del

contesto  territoriale  bolognese.  Tale  figura,  come  indicato  nel  dispositivo  del  presente

provvedimento, svolgerà gratuitamente,  a supporto al Sindaco metropolitano,  azioni ad  elevato

contenuto programmatico  per  le  politiche  metropolitane  in  materia  di  sostegno  alle  attività

produttive  e  di  indirizzo  strategico  del  Tavolo  citato. Tenuto  inoltre  conto  della  rilevanza  di

carattere  nazionale delle suddette politiche appare necessario  avvalersi,  a supporto del  Sindaco



metropolitano, di una funzione di raccordo con  i Ministeri competenti e con i Parlamentari del

territorio bolognese.

Si  ritiene dunque che  l'On.  Gianluca Benamati,  deputato  della  Repubblica  nella  legislatura  in

essere,  possegga le predette caratteristiche,  anche alla luce del ruolo di  Vicepresidente della X

Commissione parlamentare  “Attività  produttive,  commercio  e turismo”,  nonché del  curriculum

vitae  prodotto  e  conservato  agli  atti.  L'assegnazione  delle  funzioni  ha  carattere  strettamente

politico-fiduciario,  non  costituisce  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  nè  incarico

professionale. Non è dovuto alcun corrispettivo o compenso, rimborso oneri,  spese di viaggio o

trasferta.

Si  richiamano  in  ordine  cronologico  tutta  la  decretazione  nazionale  di  urgenza  e  gli  atti

amministrativi adottati al livello governativo, per fare fronte all'emergenza pandemica in atto ove si

richiamano tute le Istituzioni territoriali ad una leale collaborazione ed ad assicurare l'efficacia e

l'efficenza dell'azione amministrativa volta non solo a far fronte all'emergenza sanitaria, ma anche a

individuare modalità di ripresa dell'economia con particolare riferimento ai temi della sicurezza sui

luoghi di lavoro.

• il D.L. n. 6/2020, conv. nella L. n. 13/2020;

• il D.L. n. 9/2020;

• il D.L. n. 11/2020;

• il D.L. n. 14/2020;

• il D.L. n. 18/2020;

• il D.L. n. 19/2020;

• Ordinanza del 23 febbrario Ministro della salute  di intesa con il  Presidente regione Emilia-

Romagna 

• il d.P.C.M. 4 marzo 2020;

• il d.P.C.M. 8 marzo 2020;

• il d.P.C.M. 9 marzo 2020;

• il d.P.C.M. 11 marzo 2020;

• il d.P.C.M. 22 marzo 2020; 

• il d.P.C.M. 1 aprile 2020;

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 in cui viene dichiarato lo stato di

emergenza sanitaria sino al 31 luglio 2020;

Si  richiama infine l’art.  14 dello Statuto metropolitano rubricato “Sviluppo economico,  attività

produttive e lavoro”.



Ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e

presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento

dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

In qualità di Presidente della Conferenza metropolitana sovraintende alle funzioni di coordinamento

e raccordo degli enti locali dell'area metropolitana, promuovendo azioni di supporto e sviluppo che

abbiano impatto su tutto il  territorio bolognese con effetto di ampliamento delle sue capacità di

resilienza.

Il  vigente  Statuto della  Città  metropolitana prevede all'articolo  33,  comma 2, lett.  a),  f),  g)  la

competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

Il  presente  atto  viene  pubblicato  all'Albo  Pretorio telematico  della  Città  metropolitana  per  15

(quindici) giorni consecutivi.


