MOZIONE
Oggetto: ADESIONE AL PROGRAMMA UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT CITY
PROGRAMME

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
•

Gli scandali che hanno colpito numerose istituzioni democratiche italiane, anche a livello locale,
hanno provocato una profonda crisi di fiducia da parte dei cittadini verso tali istituzioni;

Considerato che:
•
•
•
•

È ormai riconosciuta la pericolosità delle infiltrazioni criminali e delle reti clientelari nelle
amministrazioni pubbliche;
Un intervento forte a tutela della legalità e della corretta etica pubblica si rende quanto mai
necessario per ridare credibilità a tutte le amministrazioni locali e centrali dello stato;
I principi di garanzia e di trasparenza amministrativa sono principi già adottati nello statuto del
Comune di Novara;
È necessario proseguire nello sforzo di rendere la città di Novara più aperta, trasparente e
connessa con il mondo esterno, soprattutto a ridosso di un evento di grande portata economica e
turistica come EXPO 2015;

Preso atto:
•

dell’esistenza dello United Nations Global Compact, un programma che propone alle aziende di
aderire ai principi universalmente riconosciuti sotto la partnership delle Nazioni Unite; tali
principi sono:

Diritti Umani
1. Le aziende sono invitate a promuovere la protezione del diritto internazionale relativo ai diritti
dell’uomo;
2. Ad assicurarsi di non rendersi complici di alcuna violazione dei diritti umani;
Norme internazionali sul lavoro
3. Le aziende sono invitate a rispettare la libertà di associazione e a riconoscere l’effettivo diritto di
negoziazione collettiva;
4. A contribuire all’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
5. A contribuire all’effettiva abolizione del lavoro minorile;

6. A contribuire all’eliminazione di qualunque discriminazione in materia occupazionale e
professionale;
Ambiente
7. Le aziende sono invitate ad applicare un approccio precauzionale ai problemi concernenti
l’ambiente;
8. A intraprendere iniziative tese a promuovere una maggiore responsabilità ambientale;
9. A incoraggiare la messa a punto e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente;
Lotta alla corruzione
10. Le aziende sono invitate ad agire contro la corruzione in ogni sua forma, inclusa l’estorsione e la
concussione.
•

•

Dell’esistenza dello United Nations Global Compact Cities Programme, un programma che
propone l’allargamento dei dieci principi dello United Nations Global Compact alle
amministrazioni cittadine e il trasferimento dei suddetti principi nel governo cittadino e nel
management pubblico;
Dell’impegno che questa amministrazione ha profuso in questi anni per garantire una gestione più
trasparente e aperta possibile;

IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA E L’AMMINISTRAZIONE TUTTA
•
•
•

Ad attenersi, nello svolgimento delle proprie competenze amministrative, al rispetto dei dieci
principi contenuti nel programma dello United Nations Global Compact;
A inviare una lettera indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, siglando l’adesione
della città di Novara ai dieci principi del Global Compact e alla partecipazione
dell’amministrazione alle attività del programma;
A farsi promotori presso le aziende del territorio di tale iniziativa affinché anch’esse possano
aderire ai principi dello United Nations Global Compact.

Novara, lì 04/07/2014

Firmatari

