
                                                                                        DELIBERAZIONE N.  55

       VERBALE DI DELIBERAZIONE
        della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione Codice Disciplinare per il personale non dirigente -

                                                                       
     L'anno    DUEMILAUNDICI           addi`    OTTO         del  mese  di   LUGLIO     alle  ore 
19,30  nella Sede Comunale                                                            
      Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge                       
      In seguito a convocazione disposta dal sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI  in SCOTTON Sindaco Si 
Stefano FRATTINI Vice Sindaco  Si  
Roberto CATTANEO 
Renato MALNATI 

Assessore
Assessore

Si 
Si 

Marco MAFFIOLINI                  Assessore No

 Totale presenze   4

     Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE  dott.ssa  MARIA SCOGNAMIGLIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

     Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra  CRISTINA BERTULETTI in SCOTTON 
in  qualità  di    SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato.     

                                           



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO  che  il  Decreto  Legislativo  n.  150/2009  ha  introdotto  numerose  modifiche  al 
Decreto Legislativo n. 165/2001 anche in materia di procedimento disciplinare e di fattispecie 
disciplinari  riscrivendo  l'art.  55  ed  introducendo  gli  artt.  55  bis  –  55  ter  –  55  quater  –  55 
quinques – 55 sezies – 55 septies – 55 octies e 55 novies; 

CONSIDERATO  che  attualmente  risultano  in  vigore,  per  le  fattispecie  disciplinari,  alcune 
disposizioni del Contratto Collettivo del Comparto Enti Locali, non contrastanti con la normativa 
vigente in materia, unitamente ad alcune norme introdotte nel D. Lgs. n. 165/2001; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere a riunire in un unico codice le fattispecie disciplinari 
previste nell'ultimo CCNL Enti Locali, sulle quali vengono apportate le modifiche del decreto, 
che  integrano  o  cambiano  elementi  essenziali  dei  comportamenti  rilevati  disciplinarmente, 
attribuiscono nuove sanzioni o ne modificano l'entità sanzionatoria; 

VISTO l'allegato Codice Disciplinare per il personale non dirigente; 

RILEVATA  la  necessità  che  al  predetto  codice  venga  data  opportuna  pubblicità  presso  i 
dipendenti attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale ai 
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo Statuto Comunale;

AD unanimità di voti palesi, resi ed accertati legalmente,

 DELIBERA

1) di  approvare il  Codice  Disciplinare  per  il  personale  non  dirigente  allegato  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di  dare mandato   al servizio personale affinchè al presente Codice Disciplinare sia data 
opportuna pubblicità presso i dipendenti,  attraverso la pubblicazione sul sito internet  del 
Comune; 
 

3) di  dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento 
assunto in precedenza; 
 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU; 
 

5) di  dare atto altresì che il  presente atto,  contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo 
Pretorio,  viene  trasmesso  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell'art.  125  del  decreto 
legislativo 18.8.2000 n. 267.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art. 134 4°  comma del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

Allegati:
– Codice Disciplinare

*^*^*^*^*



Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Maria Scognamiglio 

*^*^*^*^*


