
Oggetto:MODIFICA COSTITUZIONE 1FflCIO PROCEDIMENTI DESCIPLINARI AI
SENSI DELLART. 55 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 2001

L’anno 2018 il giorno .2.3 del mese di P€.iZb’tt-Q3 alle ore
a e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n.3 I assenti n. a I
Presiede il .Sì ‘j’O t.o

Assenti gli Assessori: ‘ C..i.ct\cTueèck C1ìt±SSa zzt

Segretario Comunale Dottssa Girgdnti Angela

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.

COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

Delibera n° reg. del 2ao2j -1%

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE



lÀ GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

MODIFICA COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI

DELL’ART. 55 BIS DEL D.LCS. 165 DEL 2001

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
1-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

MODIFICA COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI

DELL’ART. 55 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 2001

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: MODIFICA COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSJ
DELL’ART. 55 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 2001

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-che l’an 55 bis del d.Igs. 165 del 2001 stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio

ordinamento, individua l’ufficio procedimenti disciplinari e che la funzione di detto ufficio è quella di

contestare l’addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l’atto conclusivo del

procedimento;

-che con l’art. 55 bis sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;

-che, in particoLare, il procedimento disciplinare risulta diversificato a seconda della gravità dell’infrazione

nonché la presenza o meno aLl’interno deLL’Ente di soggetti con qualifica dirigenziaLe;

-che le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità

(superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per

non più di dieci giorni) e sanzioni di maggiori gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal

servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni);

- che l’art. 55 bis stabilisce altresì che “Il responsabile della struttura, se tzoìi ha quaflfica dirigenziale ovvero

se la sanzione da applicare e’ pizi grave di quelle di cui cii conuna I, primo periodo, trasmette gli atti, entro

cinque giorni dalla notizia del fiuto, all’ufficio individucuo ai sensi dei comma 4, dandone con testuale

c(mumicazione all ‘interessato”.

Considerato che:

- l’applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica

dirigenziale;

- in questo Comune non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale, pertanto, risultano applicabili le

disposizioni di cui al terzo e quarto comma del citato art. 55 bis;
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- ai sensi del comma i del predetto ari 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’ati. 69 del D. Lgs.

150/2009, qualora i responsabili di settore non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i

procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni dì maggiore gravità, è necessario

individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative

intervenute;

- occorre procedere, stante la struttura organizzativa dell’Ente, ad individuare l’Ufficio competente per i

procedimenti disciplinari;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all’applicazione del citato art.

69 del D. Lgs. 150/2009;

Richiamata l’intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali, per l’attuazione della normativa in oggetto, in

Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 79 del 24.7.20 13

Dato atto che nell’organico del Comune di Malvagna 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;

Considerato 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 del rispettivo

settore di appartenenza;

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 di Area;

Richiamato quanto stabilito, per gli enti di piccole dimensioni, daHintesa sancita in sede di Conferenza

Unificata il 24luglio2014, per l’attuazione dell’all. I, commi 60 e 61 della 1. n. 190/2012;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs, 150/2009; Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la legge 183/20 10 (Collegato Lavoro);

Visto il Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16aprile2013 n. 62

Visto il Codice di comportamento e i CCNL Regioni-ee.ll.;

Visti gli atti d’ufficio;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’an. 49 del TUEL espresso dal Responsabile del servizio

interessato, non comportando il presente atto rillessi sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio

dell’ente;

PROPONE

• Di modificare la costituzione dell’Ufficio comunale competente ad avviare, istruire e concludere tutti i
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procedimenti disciplinari,come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze

amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

I. Segretario Comunale - in qualità di Presidente;

2. Responsabile Area Amministrativa AA.GG. — Personale - con molo di componente ordinario;

3. Responsabile Area Economico Finanziaria - con molo di componente ordinario;

4. Istruttore direttivo Area Amministrativa categoria D (sig. Russotti Carlo Franco) - con molo di

componente ordinario

• Di stabilire:

A) che l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i

procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed

Autonomie Locali che comportano l’applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero

verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di IO

giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con

privazione della retribuzione per più di IO giorni);

B) che resta la competenza del responsabile di ciascun’Area funzionale per il personale assegnato per i

procedimenti che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

C) che in caso di accertate incompatibilità e/o casistiche, in cui si verificano conflitti di interesse per uno

dei componenti dell’Ufficio procedimenti disciplinad, la composizione dello stesso Ufficio per lo specifico

procedimento verrà disposta con provvedimento sindacale;
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO: MODIFICA COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI

SENSI DELL’ART. 55 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 2001

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I I I I I I

DATA Il responsabile del servizio finanziario

Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la presproposta Euro
Somma disponibile Euro

PROPOSTA N. DEL I

GESTIONE: COMPETENZA REIDUI

DENOMINAZIONE:
Somma Stanziata Euro

Ai sensi dell’art.53 della legge 6 giugno l990.n,l42,(come recepito con lan.l,comma l.lettera i)della legge regionale
Il dicembre 199! n.48 sulla proposta di deliberazione i soltoscritu esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanio concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA

FAVOREVOLE JFAVOREVOLE E
IL RESPONSABILE

FAVOREVOLE E SFAVOREVOLE E
IL RESPONSABILE

F.to

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delihera di CC. del





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione delFaddetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’an. 11 della L.R. n. 14/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

lì Il Segretario Comunale
DotLssa Angela GirgenU

i:

x
c

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. [2 comma 2 L,R, 14/9 1.

E’ divenuta esecutiva il

________________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.

U 7iSca(—t-g

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ulfici
All’ uliicio_
All’ufficio
A

Lì
li Responsabile dell’Ufficio di Segreleria




