Direzione Sviluppo del Personale e Formazione
Settore Risorse Umane

Relazione illustrativa al C.C.D.I. stralcio per il personale non Dirigente appartenente alla
Polizia Locale
Introduzione di nuovi dispositivi tecnologici in dotazione alla Polizia Locale.

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazioni
relative agli adempimenti di legge - Finalità e modalità di utilizzo dei dispositivi tecnologici indossabili cd. “Bodycam”
in dotazione alla Polizia Locale

Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

29.07.2020 Ipotesi di contratto - stralcio
Anno 2020 e seguenti
Parte Pubblica
Presidente: Direttore Generale Operativo
Componenti:
- Vice Direttore Generale
- Direttore Risorse Finanziarie
- Direttore Sviluppo del Personale e Formazione
- Dirigente Settore Risorse Umane
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, CSA Regioni Autonomie locali, RSU
Firmatarie della preintesa:
CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL,
Personale non avente qualifica dirigenziale appartenente alla Polizia Locale
a) Finalità della dotazione di dispositivi indossabili (cd. Bodycam) al personale
della Polizia Locale e possibilità di utilizzo dei dati audiovisivi raccolti

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

b) Modalità di scarico e gestione dei file audiovisivi raccolti
Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.
Attestazione
del
rispetto
degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano
la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno
in data _____________
Descrizione eventuali rilievi

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs.
150/2009?
Il Piano delle Performance è stato adottato e unificato organicamente nel Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) con delibera della Giunta Comunale n° 61/2020, ad
oggetto «Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Volume II - Obiettivi
Gestionali»
È stato adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza?
Approvazione con Delibera di Giunta n. 13 del 30 gennaio 2020 del Piano
Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del
Comune di Genova – Triennio 2020-2022 Revisione 2020

1

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 8, lett. b), dell’art. 10 del
D.Lgs. 33/2013? Si
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14,
comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009?
Il Comune di Genova non ha nominato un Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV), ma un Nucleo di Valutazione (NdV) che ha operato la
validazione della Relazione sulla Performance 2019 come da Verbale di
Validazione del Nucleo di Valutazione del Comune di Genova del 25/06/2020,
allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 135/2020 ad oggetto «Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Volume II – Obiettivi Gestionali) –
Approvazione risultati al 31/12/2019 (Relazione sulla Performance 2019)».

Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Articolo 1

Vengono esposte le premesse che hanno condotto alla stipula del contratto.

Articolo 2

Viene dato atto della dotazione di dispostivi indossabili (cd. Bodycam) al personale della Polizia
Locale e vengono esposte le finalità di utilizzo degli stessi e dei dati audiovisivi raccolti.

Articolo 3

Vengono disciplinati lo scarico e la gestione dei file audiovisivi raccolti.

Il Dirigente
Dott. Alessio Canepa
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Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.
Massimo Alberghi
Dott.ssa Grazia Colella
Dott.
Roberto Madrignani
(firmato digitalmente)

Genova, 10/09/2020

Collegio dei Revisori dei Conti
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048
revisoricontabili@comune.genova.it
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