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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta

Reg. Del. N° 86
Del 19. 07.2018
OGGETTO: Approvazione regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì diciannove del mese di Luglio alle ore 13,30 si è riunita, nelle persone
sotto indicate e con l’assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Attilio Meliadò, incaricato
della redazione del presente atto, la COMMISSIONE STRAORDINARIA nominata, con Decreto del
Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017, per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell’art.
143 del D. lgs 267/2000:
N.
1
2
3

Cognome e Nome
Dr.ssa Maria Luzza - Vice prefetto
Dr.ssa Adele Mirra - Vice prefetto
Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Commissario
Commissario
Commissario

Presenti 3 Assenti //
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti locali”;
- Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per
la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso
indicati e tutti riportati in calce al presente atto;
- Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere
FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
- Il Responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Teresa Rao, in ordine alla regolarità contabile ha
espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta
Luzza- Mirra- De Marinis

PREMESSO che le disposizioni, in materia di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento per
l'applicazione delle stesse nei confronti del personale dipendente, sono fissate dagli artt. 55 e seguenti del
D.Lgs. 30/3/2001, n.165, aggiornato al decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, in vigore dal 22 giugno
2017, oltre che dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
VISTI in particolare: – gli artt. 23 e s.s. del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il
06/07/1995 e s.m.i.; – il capo I - “Disposizioni disciplinari” del CCNL del comparto Regioni – Autonomie
Locali, sottoscritto l’11/04/2008 - ; – il titolo IV – “Rapporto di Lavoro” – dall’art. 54, all’art. 55 novies - del
D.Lgs. 30/03/2001, n.165, così come integrato dal D.Lgs. 27/10/2009, n.150 s ss.mm.ii.; – l'art.2106 del
Codice Civile e l'art. 7, commi 1,5 e 8, della legge 20/05/1970, n.300, nonché il titolo VII Responsabilità
disciplinare del nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016-2018 siglato il
21 maggio 2018
DATO ATTO CHE: gli aggiornati D.Lgs. n.165/2001 e150/2009 hanno apportato modifiche in materia di procedimento
disciplinare e che, pertanto, è necessario procedere all’approvazione di un nuovo regolamento, in
sostituzione di quello vigente, che tenga conto delle sostanziali modifiche normative intervenute nel
tempo; -il Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari costituisce una parte degli atti che nel loro
insieme formano il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nell’ambito delle previsioni dell’art. 89 del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.;
- l'amministrazione comunale non ha figure con qualifica dirigenziale in organico, per cui è necessario
costituire l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) cui spetta l’intera gestione del procedimento
(dalla contestazione alla irrogazione della sanzione) sia per le infrazioni classificate minori che per quelle
classificate gravi nonché per quelle direttamente previste negli artt. da 55 a 55-novies del citato D.Lgs.
165/2001 e, secondo quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 14/2010; - l’art. 55 bis, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che ” Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari
competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la
titolarità e responsabilità.”;
VISTA l'allegata proposta di regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari, composta da n. 19
articoli, e ritenuta meritevole di approvazione ;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1, DI APPROVARE il regolamento contenente le nuove norme per la gestione dei procedimenti disciplinari,
così come da allegato schema, che si compone di n. 19 articoli, dando atto che lo stesso viene a formarne
parte integrante e sostanziale del più generale Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
2. DI INDIVIDUARE, per le ragioni in narrativa, L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nella
composizione di cui al suddetto regolamento che di seguito si trascrive:
Art. 2
Individuazione dell'Ufficio e dell'Autorità disciplinare competenti
per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari

1. L'Ufficio competente per i Procedimenti e i provvedimenti Disciplinari, in seguito denominato
U.P.D., nei confronti del personale dipendente, previsto dal comma 2 dell'art. 55-bis del D.Lgs. n.
165/2001, è organo collegiale costituito dal Segretario comunale che lo presiede, dal Responsabile
dell’Area Affari generali e volta per volta dal Responsabile dell’Area a cui il dipendente risulta
assegnato. Qualora il dipendente interessato appartenga ad un’Area Affari generali, quale secondo
componente subentrerà un altro Responsabile individuato dal Presidente.
2. La segreteria dell'U.P.D. è costituita presso l’ufficio del personale.
3. L'U.P.D. provvede alle contestazioni di addebito, all’istruttoria del procedimento disciplinare ed
all’irrogazione della sanzione indicate con le lettere da b) a g) dell'art. 12, comma 1, prima parte.
4. L’U.P.D decide a maggioranza assoluta dei componenti.

3. DI DARE ATTO che con l’approvazione del presente atto sono abrogate le previgenti norme
regolamentari in materia.
4. DI PUBBLICARE a cura dell’Ufficio preposto il presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Ente in modalità permanente ed all’albo pretorio on line per i termini prescritti.
5. DI DISPORRE a cura dell’Ufficio preposto la pubblicazione del presente provvedimento sul sito
web dell’ente - link “Amministrazione Trasparente” –Disposizioni Generali-Atti Generali.
6. DI DARE la dovuta informativa del presente atto alla RSU ed alle OO.SS. territoriali secondo
normativa contrattuale.
7. DI COMUNICARE le disposizioni di cui al presente regolamento a tutti i dipendenti del Comune
con le stesse modalità previste dal CCNL per il codice disciplinare.
8.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, con u

OGGETTO: Approvazione regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Alfredo Cutellè

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Teresa Rao

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
F.to Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 24/07/2018 per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n°
)

L’Addetto all’Albo
F.to Elisabetta D’Agostino

Lì

24/07/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 24/07/2018 al
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 24/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

