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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 27 luglio 2020 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il
Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta in modalità videoconferenza,
ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati con l’Atto del
Presidente n. 43 del 17.4.2020.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale DI
MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 11 membri su 13, assenti n. 2.
In particolare risultano:
TOMEI GIAN DOMENICO
BRAGLIA FABIO
COSTI MARIA
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
ZANIBONI MONJA

Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 36
DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI MODENA. INCREMENTO GIORNATE DI
PRESENZA
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Oggetto:
DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI MODENA. INCREMENTO GIORNATE DI
PRESENZA

L'art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, conferisce alle Province la facoltà di
prevedere nello Statuto, l’istituto del Difensore Civico, con compiti di garanzia
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o
provinciale, il quale può segnalare, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le
carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i
suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Gli articoli dal 29 al 34 dello Statuto della Provincia di Modena disciplinano
l’istituzione, la elezione, i poteri e le funzioni del Difensore Civico previsto ai sensi del citato
art.11 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; in particolare l’art.29, comma 1, prevede che “Il
consiglio provinciale può inoltre deliberare convenzioni con i comuni del territorio per
l’utilizzo del difensore civico della Provincia”.
L’art.2 comma 186 Legge 191/2009 (come da ultimo modificato dall’articolo 1
comma 1 quater D.L. n.2/2010 convertito con Legge n.42/2010) ha soppresso la figura del
Difensore civico comunale e ha stabilito che “Le funzioni del Difensore Civico Comunale
possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia
nel cui territorio rientra il relativo Comune. In tale caso il Difensore Civico provinciale
assume la denominazione di Difensore Civico Territoriale ed é competente a garantire
l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione nei
confronti dei cittadini”.
L'Avv.ssa Patrizia Roli ha svolto il ruolo di Difensore Civico Territoriale con notevole
capacità dimostrando competenza e professionalità; stante l’apprezzamento manifestato sia
dai cittadini che a lei si sono rivolti che dalle istituzioni presso cui ha prestato il proprio
servizio, riscntrato anche tramite l' indagine di customer satisfaction effettuata dal Servizio
Affari Generali e Polizia Provinciale della Provincia di Modena nei mesi di Febbraio e Marzo
2019, il Consiglio Provinciale con delibera n° 17 del 25 marzo 2019 ne ha disposto il rinnovo
per altri tre anni, cioè fino al 30 Aprile 2022.
Nell'ambito dell'indagine di customer satisfaction già citata e rivolta ai comuni
convenzionati, alcuni enti hanno manifestato la necessità di ampliare la presenza delle
giornate del Difensore Civico presso la Provincia di Modena portandole da una giornata a due
giornate settimanali con conseguente aumento delle ore di presenza settimanale da due ore e
mezzo a cinque ore.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Dirigente responsabile dell'Area
Amministrativa hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità
tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49
del Testo Unico degli Enti locali.
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Il Presidente relaziona sul raddoppio dei tempi di presenza del Difensore Civico e il
Segretario Generale in merito ai risultati della indagine di customer satisfaction e sui tempi di
decorrenza dell’ampliamento del servizio.
La Consigliera Maria Costi ribadisce l’importanza di questo servizio fornito dalla
Provincia ai Comuni del territorio.
Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per
appello nominale, la presente delibera che viene approvata all’unanimità come segue:
PRESENTI
n. 11
FAVOREVOLI
n. 11
(Presidente Tomei e Consiglieri Muzzarelli, Braglia,
Costi, Nannetti, Paradisi, Rebecchi, Solomita e Zaniboni;
Consigliere Rubbiani; Consigliere Lugli)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA
1) di approvare l'aumento delle giornate di presenza del Difensore Civico Provinciale e
Territoriale della Provincia di Modena da una a due giornate a settimana, per un totale
complessivo di cinque ore settimanali con decorrenza dal 1° Settembre 2020 sino al
30 Aprile 2022;
2) di elevare pertanto il compenso annuo da corrispondere al Difensore Civico provinciale da
Euro 6.000,00 a Euro 12,000,00 lordi IRAP esclusa, in ragione del raddoppio delle
giornate e delle ore di presenza settimanale;
3) di stabilire che il Difensore Civico dovrà comunque garantire la sua presenza per il tempo
necessario all’espletamento delle sue funzioni, ripartito indicativamente in due mattine
alla settimana e per la durata oraria di due ore e mezzo, avendo cura di individuare gli
orari di più agevole accesso per i cittadini;
4) di manifestare la volontà della Provincia di Modena a proseguire la collaborazione con i
Comuni e l'Unione Comunale Area Nord, che hanno sottoscritto le convenzioni e con
quelli che vorranno convenzionarsi per utilizzare il Difensore Civico Territoriale;
5) di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale competente a
sottoscrivere eventuali ulteriori convenzioni secondo gli schemi approvati con delibera di
consiglio n° 12 del 28 Febbraio 2019;
6) di dare atto che le convenzioni vigenti sottoscritte dai Comuni e dall'Unione dei Comuni
dell'Area nord, si intendono automaticamente adeguate alle sopracitate disposizioni, in
particolare il testo letterale dell'articolo 6 del "modello di convenzione non onerosa" deve
intendersi integrato dall'aumento delle giornate di presenza settimanali del Difensore
Civico Territoriale presso la sede della Provincia di Modena da uno a due giornate e dal
conseguente aumento delle ore settimanali da due ore e mezzo a cinque ore complessive;
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7) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la corresponsione del compenso al
Difensore Civico, sono previste nel PEG 2020-2022 della Provincia di Modena;
8) di demandare al Dirigente Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale l’adozione della
determina con la quale procedere all’assunzione degli impegni di spesa.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

