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Seduta

Dati di lavoro

Il Presidente del Consiglio del Quartiere Navile propone al Consiglio la seguente  
deliberazione:

   Il Consiglio di Quartiere Navile

Premesso:

- che le Linee Programmatiche per il mandato amministrativo 2016-2021 “Idee e 
valori per Bologna” sottolineano la centralità della valorizzazione delle persone, la 
rilevanza dell'investimento sul benessere delle persone e la forte connessione tra 
l’innovazione delle persone e l’innovazione della pubblica amministrazione e, 
pertanto, il progetto “Innovazione e sviluppo dell’organizzazione” è stato confermato 
tra i progetti inseriti nei documenti di programmazione dell’attuale mandato 
amministrativo per la realizzazione di obiettivi di sviluppo e innovazione 
organizzativa;

- che tutti gli interventi inseriti nel citato progetto sono strettamente correlati tra loro 
e tutti puntano, più o meno direttamente, a migliorare il livello di benessere 
organizzativo e, quindi, la performance dell'Ente, poiché, se le persone sono 
coinvolte e valorizzate il clima e l'atmosfera prevalente nell'organizzazione 
renderanno più facile il loro benessere sul luogo di lavoro e questo, a sua volta, farà 
crescere l'organizzazione e migliorerà i suoi risultati ;

Considerato :

- che da parte di alcuni dipendenti del Quartiere è stata avanzata la richiesta di 
poter portare i propri animali di affezione in ufficio ;

-  che è ormai generalmente riconosciuto che la presenza di cani o gatti in ufficio 
favorisce la diminuzione dello stress lavorativo, la socializzazione delle persone, 
con riflessi positivi sulla soddisfazione del lavoratore, sul benessere 



dell’organizzazione e, in ultima analisi, sulla produttività delle persone;

- che già altri Enti pubblici hanno introdotto la possibilità per i dipendenti di portare 
in ufficio i propri animali;

Ritenuto:

- che sia per quanto detto sopra desiderabile consentire ai dipendenti di poter 
portare in ufficio i propri animali di affezione ;

- che sia a tale scopo opportuno definire delle regole di condotta per regolare la 
convivenza con i colleghi al fine di non arrecare loro disturbo, assicurare il regolare 
svolgimento delle mansioni lavorative e garantire la tutela del benessere 
dell’animale stesso;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Direttore del Quartiere Navile ;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati :

1. di approvare la proposta di consentire ai dipendenti di portare i propri animali di 
affezione negli uffici del Quartiere;

2. di dare mandato al Direttore del Quartiere di predisporre un codice di condotta per 
regolare la convivenza tra gli animali e i dipendenti del Quartiere .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 12.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 12     (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Centro 
Destra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Contrari  n.  -         

Astenuti n.  -

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 12 all'unanimità.

Il Direttore del Quartiere
Massimiliano Danielli
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