C O M U N E D I M A R T O N E
89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
GIUNTA COMUNALE

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N° 9

Prot. N° 608

Del 19.03.2012

Del 26.03.2012

OGGETTO: Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari.
L’anno DUEMILADODICI, il giorno Ventinove del mese Marzo di alle ore 10:10 , nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, sotto la Presidenza del
Sindaco, Prof. Giorgio Imperitura, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti:
Si No
Prof.
Giorgio
IMPERITURA
Sindaco
X
Sig.
Francesco
IENTILE
Vicesindaco
X
Sig.
Renzo
CALVI
Assessore
X
Dott.
Giuseppe
MESITI
Assessore
X
Dott.ssa Mariella
RUSSO
Assessore
X
PRESENTI N. 3
ASSENTI N. 2
Con la partecipazione del Segretario comunale dott.ssa Manuela Falduto.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U.E.L., approvato con il Dec. Leg. 18 Agosto 2000, n° 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono state preventivamente acquisiti
i seguenti pareri previsti dall’art.49 del T.U.E.L.;
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Sig. Giorgio CIRCOSTA)

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (________________________)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con propria deliberazione n. 104 del 23/12/2000, veniva approvato il Regolamento Comunale
sugli Uffici e Servizi;
- che gli articoli 55 e seguenti del D.lgs n. 165/2001 come modificati dal D.lgs n. 150/2009,
contengono una normativa nuova sulle sanzioni disciplinari, entrata in vigore il 15 novembre 2009;
VISTO in particolare l’art. 55 bis, il quale individua nuove forme e termini per il procedimento
disciplinare distinguendo tra:
1) procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni;
2) procedimenti disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità rispetto alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, punibili con sanzioni più
gravi di quelle indicate al punto n. 1, cioè superiori;
ATTESO che il suddetto art. 55 bis dispone che i procedimenti disciplinari di cui al punto n. 1
competono al responsabile della struttura al quale è assegnato il dipendente che ha commesso
l’infrazione, se ha qualifica dirigenziale, mentre qualora non abbia qualifica dirigenziale o,
comunque, per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi il procedimento disciplinare si svolge
secondo le disposizioni del comma 4 dello stesso articolo;
RICHIAMATO il citato comma 4 dell’art. 55 bis del D.lgs 165/2001 il quale prevede che ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’Ufficio competente per i
Procedimenti disciplinari – UPD al fine di poter garantire, nella fattispecie sopra prevista l’azione
disciplinare;
VISTA la circolare n. 9 del 27.11.2009 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica avente ad oggetto : “D.lgs n. 150/2009 – Disciplina in teme di procedimento
disciplinare e rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento personale – prime indicazioni
circa l’applicazione delle nuove norme”;
DATO ATTO che nell’organico del Comune non esiste personale con qualifica dirigenziale e che
pertanto occorre provvedere all’individuazione dell’Ufficio Provvedimenti disciplinari e alla
nomina del relativo responsabile dando atto che allo stesso è attribuito ogni compito connesso
all’applicazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
RITENUTO, in ragione della dimensione organizzativa dell’Ente, della rilevanza della materia,
della necessaria conoscenza tecnico giuridica nonché della garanzia di terzietà nella gestione di
eventuali procedimenti disciplinari, di dover individuare l’UPD nella forma monocratica
nominando quale Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari il Segretario comunale, unica
figura esistente nella struttura che si intende equiparata al dirigente;
CHE per quanto attiene all’applicazione della sanzione lieve costituita dal rimprovero verbale, la
stessa fa capo ai Responsabili titolari di posizione organizzativa nei confronti dei dipendenti della
rispettiva area di appartenenza;
VISTO che, sulla base dell’organigramma del Comune di Martone, è possibile individuare i titolari
di P.O. cui compete l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale come da prospetto
seguente:
AREA
TITOLARE P.O.
DIPENDENTI
Area Tecnica

Geom. Sergio Marando

Fortuna Giovanni
Petrolo Giuseppe
Catalano Roberto

DATO ATTO infine che stante l’assenza di dirigenti presso il Comune, al Segretario Comunale
competerà altresì l’applicazione delle sanzioni per responsabilità disciplinare nei confronti dei
Responsabili dei servizi, sanzione la cui applicazione non rientra tra quelle attribuite all’UPD;
VISTI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267 del
18.08.2000 e s m.:
-dal Responsabile del Servizio Personale in ordine alla regolarità tecnica e non essendo necessario
quello in ordine alla regolarità contabile atteso che la presente deliberazione non comporta impegno
di spesa;
VISTO il D.lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTO il D.lgs 150/2009
VISTO il Codice disciplinare nonché il CCNL EE.LL.
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di dare atto che la narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di istituire l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 55 bis del D.lgs
165/2001 come introdotto dall’art. 69 del D.lgs 150/2009, configurandolo quale struttura
monocratica;
3. Di nominare Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari il Segretario Comunale il
quale individuerà di volta in volta uno o più dipendenti di cui avvalersi per gli accertamenti
istruttori e per tutto l’iter procedurale riguardante i procedimenti disciplinari, nonché per la
verbalizzazione delle sedute.
4. Di dare atto che nell’espletamento delle sue attribuzioni l’ufficio per i procedimenti disciplinari
dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e
assunzione di qualsiasi mezzo di prova, inclusa l’acquisizione di informazioni e documenti da altre
amministrazioni pubbliche.
5. Di adeguare in conseguenza del presente atto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei
Servizi nella parte relativa alle sanzioni disciplinari.
6. Di dare atto che l’ufficio procedimenti disciplinari è competente ad irrogare al personale
dipendente le sanzioni dal rimprovero scritto a quelle oltre;
7. Di dare atto che i Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa sono competenti ad
irrogare al personale dipendente della struttura cui sono preposti, le sanzioni del solo rimprovero
verbale.
8. Di dare atto che :
− l’individuazione del Segretario comunale è conforme alle finalità pubbliche per garantire il
corretto svolgimento dell’azione amministrativa, in considerazione del ruolo e della alta
professionalità posseduta.
- È competenza dei responsabili di servizio la vigilanza sulla disciplina del personale assegnato, il
controllo sull’assolvimento dei doveri da parte del personale dipendente e l’accertamento delle
violazioni a tali doveri costituenti infrazioni disciplinari.
- La determinazione di dare avvio al procedimento disciplinare è di competenza del Segretario
comunale o di ciascun responsabile di Servizio per il personale assegnato.
- Ciascun responsabile di servizio, in relazione alla propria competenza, dovrà segnalare, per
iscritto, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento, qualora le sanzioni non
siano di loro competenza.
- Spetta a ciascun responsabile di Servizio l’irrogazione del rimprovero verbale per il personale a lui
assegnato.
- Spetta al Segretario comunale l’irrogazione e l’applicazione delle altre sanzioni disciplinari o
l’irrogazione e l’applicazione del rimprovero verbale per il personale a lui assegnato;

8. Di dare atto che, stante l’assenza di dirigenti presso il Comune, al Segretario Comunale
competerà altresì l’applicazione delle sanzioni per responsabilità disciplinare nei confronti dei
Responsabili dei servizi, sanzione la cui applicazione non rientra tra quelle attribuite all’UPD;
9. Di dare atto che il costituito ufficio opererà secondo le procedure di cui l'allegato sub A) che con
il presente atto si approva;
10. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento
assunto in precedenza;
11. Di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web
all'Albo Pretorio dell'Ente nella sezione trasparenza della presente deliberazione e dei seguenti
allegati:
- Allegato Sub A): “Svolgimento del procedimento disciplinare”;
- Allegato sub B): “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Allegato sub C): “Codice disciplinare del personale non avente qualifica dirigenziale del
Comparto Regioni – Autonomie Locali”;
12. Di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., al R.S.U. e ai
Responsabili di Posizione Organizzativa;
13. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva nuova o maggiore spesa a carico del
bilancio comunale;
14. Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole l’immediata eseguibilità del presente
atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00.

COPIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO/PRESIDENTE
Fto Prof. Giorgio Imperitura

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

La presente deliberazione viene pubblicata
all’albo pretorio, per la durata di quindici giorni,

IL RESPONSABILE
F.to (Sig. Giorgio Circosta)

dal 05.04.12 al 2012 al 20.04. 2012

Si certifica che la presente deliberazione:
o pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _________ al ________ senza
reclami (art. 124 D.Lgs. n° 267/00), come da attestazione del messo;
o comunicata ai capigruppo consiliari con protocollo n° 610 del 26.03.2012 (art. 125 D.Lgs
267/00);
o trasmessa al Prefetto con protocollo n° _____del ________ (art. 135 D.Lgs. n° 267/00)
è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134/4° comma del D.Lgs. 267/00, perché dichiarata immediatamente
esecutiva;

li 04.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Martone, lì 04.04.12

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela Falduto

