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IL RESFONSABILE DEL SETTORE

Dr. Do|||€ntco DtDtO

Panccipa il Scgrctsrio Cenerale Dr. Giuscppe-
PANDOLFI

ll Pr€sid€nle, conslltsto cb€ gli intervctruú sono
In nutrlcro legale, dichiara apeta 18 s€dur,a ed
invita i convocati a delibcrarc sull'ùgomento
indicato in oggeno_

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. n. 26?/200O;

SETTORE

Pubbticato ^rr/A/crrrA,nrffie 
"AL,r(i*&?H:^ ?frltàess

UFFICIO DISEGRETERIA

DEUBERAZIONE DELLA GIUNTA COXIUNALE

Prot N. 7[]

L'anno Ducm rdrcirrrette il giomo v€nthov€ dcl mesc di Novcmbrc in MorlcscEgrioso,nella casa comunale' convocata cotr apgositi awisi, la Giunta comunai" o e .i*io 
"ttu 

pro"o- dci sigrrori;

h.
I uTo Vl|caaD Sirdrc4 x

OLIVA R...o Ass.ssof! x
3 aR|GANTE Nr.d. Ntcotr x
1 r()*îIrNATO F .r.r Arras6orE x
5 DITARANrO M..t r x
6 MONGELLI CodDo x

Prcsiede la scduts Il Sidaco Vimcnzo ZITO

COPIA

OGGETTO: INDMDUAZION
DISCIPLINARI.



visto il capo v del ccNL ó luglio 1995, rrcante "Norme disciplinaf nonché le ulteriori
disposizioni disciplinari contenute nel ccNL 22 gennaio 20ùl e nel ccNL I I aprile 2008;

Richiamato il D' Lgs. 25.5.2017, n. 75, che ha rivisto totalmente il sisterna incrente il Focodim€nto
disciplinare con rnodifiche direttamente al D. Lgs. n. 165/20/Jl negli articoli 55 e segucnti;

visto in pùticolarc I'articolo 55-bis come aggiomatq comma I e conma 2, del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. I ó5, ove è testualmente disposto:

'1. Per le lnfraztoni dl mlnore gravttà, per te qualí è peústa I'inoguíone della sawione del
rtmprovero verbale, il procedtmento disciplínare è di competenza det iesponsabíle della struttura
plesso ad presta servizío íl dípendmte. Alle infrazioni per le quati è prcvisto ìl rhprovero verbale
si applica Ia dìsciplína stabilita dal contratto collettivo.
2. cìosana anmlnisîazione, secondo ll proprro ordtnomenro e nell'ambito della proprio
organizzazione, indivídua I'tfficio per í procedimenîi disciplínmi competente per le ìnfruioni
punibílí an sataione suwrrorc al rlmprovero verbale e rc attríbuisce' Ia titolarttà e
respowabilità. "

Ritenuto che, in relazione all'assctto organizzativo di quesu amminisîrazione, I'ufficio compet€nteper i paocedimenti disciplinari, possa opportunamente individuarsl in * *a1poi*t"-o,"roo in
funzione monocratica, con oomprovats comp€tenza ed esp€ri€nza professionalità, in possesso del
titolo di studio dclla laurea;

visto il vigente regolamenb sul|ordinamento getrerare degri uffici e dsi scrvizi:

Vfuto il vigente statuto comunale;

visto il D' Lgs. 30 marzo 2001, n. tó5, r*anBi,,Norme generarí suu,ordìmnreno del ravoro apedÍpe ndenz e delle amninistrazionì pubbl iche,, ;

Visto if T.u.E.L. l 8 agosto 2000, n. 267, ro,arÍE: .,Testo unico dele teggi sul,ordinanten o degriEntí localî';

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro 
", 

in particotare, i ccNL 6 r,,gho 1995,22gennaio 2004 e 1l qrile 2@g;

Visto il parere favorevole del Responsabite del servizio interessato, in ordine alla regolaritÀ îemica:

Ad unanimità di voti, resi nele forme di legge;

DELIBERA

I -ai sensi dell'articolo 55-bis
impossìb'ira;cc""il;iilil,:lJy:Jf 

:RiTi#",.Tfr i,r,kl.iîi,ffi l,ffi f :I'uflicio per i procedimenti disciprinari I il;à;'""í'' * componenre estenro in frrnzione
fffi?î,r,"?Llmprovara competfnza ed esperianza p.ro.ioù-iÈ, io-;;; j.,iro,o 

o,



2-di sabilfu€ che I'incarico del titolare dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari sara affrdato con
prow€dimenùo del Sindam e avra la durata del mandalo amministrativo del Sindaco. satvo rwoca
erticipata, rinmvabile per alfro pcriodo;

3'all'Ufticio per i procedimenti disciplinari sono attribuite le competenze previste dalla vigente
normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatrmentg drl CCNL ó l,rgtio | !95, *ln"
Tldificalo dal ccNL 22 gar.nio 20(X c dal ccNL lt aprile 2008 e dall'arr 55-bis e segueoti del
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. ló5;

4-di demandare al Responsabile del sen'izio interessato I'adozione dei successivi e conseguenti atti
gestionali, stabilendo nella misu'a di euro 50,00, il compenso lordo omnicomprensivoi seduta"
compreso di ogni onere e rimborso, se dowto;

5-di dichiarare la preseirte deliberaziong con successiva unanime votazione, immediatamenre
eseguibilè ai sensi dell'aÉicolo I 34, com',a 4, d€l T.U.E L. l g agosto 2000, n. 262.

lt (



ll pres€otc verbrle úene cosi iottoicrifoi

TL SINDACO
F.to VlDcerzo z|TO

IL SEGR"ETARIO GENERALE
F,to Dol. Giusepp€ PANI'OLFI

Il sottoscritro Segeùario g€nerdle, visti gli ati d,uflìcio,

ATTESTA

Che la prescnte deliberazione:

E'sta.oamssaarn. dc 'Arbo pretorio comunare e defi,Arbo on linc ir 01DlC,20lt
per rimanervi pubblicata per l5 giomi consccuainj (art. l24,conna I del T.IJ. n. 2ó7/2000\

E stata comunicata, con lcncra n, in data 1 nlll 201/ ui 
"ienoriCapigruppo consiliari, come prcscritto dsll'aí. 125 del T.U. n.26.1/20W.

IL SEGR"ETARIO GENERALE
F.to Dott. cll|eppc PANDOLFI

Il sottoscrino Segrerario gercrale, visti gli ani d'uíficio,

ATTESTA

Che la presente è divenula esecuriva il giomo: 2g/lll2}l:,

| | Perché decorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione 1az. r 34 conma 3 der r_U. n. 267/20001

[_1J Perché dichiarara immediatamenrc es€guibile (art. 134 commo 4 del T_IJ. n. 267/20001

IL SEGRETARIO GENER.ÀLE
F.to Dott, clu|€pp€ pAI\tDOLFl

1 D'c, ?nr
E' .'oplo conÍotme all,odglnole

flffi


