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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 24 

DEL 5 NOVEMBRE 2011 

                                           

OGGETTO: Progetto Mediazione e P.A. 

 

 

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 11,00, 

presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente 

convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                        PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                           ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                               ASSESSORE 

 

         

             Risultano assenti i signori: Cataneo Antonella.                                                    
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 



   LA GIUNTA UNIONALE 
 
 
Premesso  

che la formazione è strumento fondamentale di gestione delle risorse umane che deve 
tendere ad assicurare la corrispondenza tra le competenze richieste dal ruolo e dalla posizione 
del lavoratore e quelle richieste per l’esercizio delle attività; 

che a seguito delle recenti innovazioni normative di cui al D.M. 222/2004 e D.Lgs. n. 
28/2010 la mediazione civile si propone come uno strumento di risoluzione delle controversie 
anche per la Pubblica Amministrazione; 

che per gli operatori della Pubblica Amministrazione e per i cittadini che con essa 
quotidianamente si rapportano, diventa pertanto necessario conoscere appieno questo nuovo 
strumento che può concorrere allo snellimento del contenzioso che attualmente grava sulle 
P.A., garantendo in tempi rapidi tanto agli Enti quanto ai cittadini certezza dei propri diritti; 
 
Visto 

l’art. 7 comma 4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” che stabilisce che le Amministrazioni 
pubbliche curano la formazione l’aggiornamento del personale, al fine di contribuire allo sviluppo 
della cultura di genere della Pubblica Amministrazione; 

il progetto “Mediazione e P.A.”, di cui al protocollo n. 2574 del 25/10/2011 con il quale si 
intende promuovere un ciclo di incontri formativi dal titolo “La mediazione quale strumento di 
buona amministrazione” che permetta ai dipendenti pubblici, ai cittadini ed alle associazioni di 
categoria di conoscere più nel dettaglio le caratteristiche di questo nuovo strumento; 
 
Considerato 

che non insistono a carico dell’Unione costi organizzativi o altri oneri finanziari né per 
materiale didattico né per eventuali gettoni di presenza/rimborso spesa per i relatori; 
 
Tanto premesso, visto e considerato 
a voti unanimi 

delibera 
 

- approvare il Progetto “Mediazione e P.A.” come da relazione di dettaglio allegata; 
- individuare come addetto all’organizzazione e relatore del ciclo di incontri l’Avv. Vito 

Rizzo, mediatore specializzato; 
- promuovere la partecipazione dei dipendenti dei Comuni aderenti all’Unione al ciclo di 

incontri; 
- rendere disponibili i locali dei Comuni secondo il calendario che sarà trasmesso 

dall’organizzazione; 
- dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi di legge. 
 

 

 

 

 

 


