
(@Ù COMUNE DI R.TVODUTRI

16:00 in

riunita la

VERBALE ORIGINALE

Provincia di Rieti
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 57 DEL 2L-I2-2()20

Oggetto: Costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari UPD monocratico

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sìndaco,

Giunta Comunale nelle persone dei signori:

oTe

SI E

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sìndaco dichiarata apeta la seduta dopo aver
constatato il numero Iegale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente delÌberazione sono stati espressi ipareri di cui
all'art,49, comma 1" del D.Lgs.vo 18,08.2000, n" 267 di seguito ripotati.

Presenti Assenti

PANICONI Michele

videoconferenza

Zelli Rita

_l videoconferenza

P

modalità



DATO ATTO che rientlano rìella conrpetenza della G.C. gli atti d'indirizzo c progranrnrazione attività;

VIS'fO il decreto sindacale n.9 del 19/1012020 con il quale l'Avv. Paola Paniconi è stata nolnirìata

lcsponsabile de ll'Atea Amministrativa del Comune di Rivodutri;

RICHIAMAl-O il decleto sindacale n.6 del 13/0712020 in base al quale fino alla data di cessazione

dello stato di emergenza, anche come eventualnìeute ed ulterjormente plorogato, lc scdute del

Consiglio Comunale e della Giunta possono essere convocate e tenersi anche in videoconferenza, sLt

apposita piattaforma, nel rispetto dei criteri di h'aspalenza e tracciabilità indicati dalla legge, con

modalità che consentano la individuazione e la identificazione vidso-audio con cerlezza, ai fini della

presenza e degli interventi e della votazione dei oonsiglieli paltecipanti alla seduta;

R'ICHIAMATI:

- gli artt. 57 e ss. del CCNL lelativo al personale del Comparto Funzioni Locali vigente;

- gli altt. 55 e seguenti del d.lgs. 16512001, conre modifìcati dal d.lgs. 150/2009, che ha introdotto

nLlove nolme sulle sanzioni c Ie procedure disciplinali;

VISTO in pafticolare I'art, 55 bis comma 2 del d.lgs. 16512001 il quale plcvcdc clte "Ciasuner

amninish.crzione, secondo il proprio ordinantento e nell'dnlbito della propria orgatrizzazione, individtu

l'ufiìcio per i procetlintenti disciplinari conpelenle per le infrazioni punibili con sanzione superiore al

,'intprovero verbale e ne attribuisce la titolot'ità e responsabilità";

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei sewizi applovato con delibera della

giunta comunale n. 65 del l3106/2001;

DATO ATTO chc nella dotazione o|ganica di questo Comune non è plesente il lichiarnato ufficio c

pertanto occone prowedere all'individuazione dell'uffìcio competente per i procedirneuti disciplinari e

alla nomina del relatìvo responsabile, al quale attribuite icompiti connessi all'applicazione delle

sanzioni superiori al rimproveto verbale, così colre previsto dall'art. 55 bis comma 2 del d.lgs.

165t200t;

VISTO il disposto della sentenza n. 531712017 dslla Corle di Cassazione che ha plevisto che l'uffrcio

procedirnentì disciplinad non deve necessariamente essere costituito in rnodo collegiale, ptecisando

che, pur essendo definito dal legislatore "trfficio", 1o stesso può essete costituito da un solo

componente;

zuTENUTO di voler dare l'ormale costituzione all'Lrfficio pcr la gestione dei procedimenti disciplinari

in forma monocratica;

DATO AT]-O che:
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- per le iIrfi'azìoni per ]e quali è prcvista l'irtogazione della sanzione clcl rinrprovero vct'bale prowedetà

direttamente il responsabilc dell'Area di appaltenenza del dipendente itrteressato;

- per tutte le infraz-ioni commesse dai responsabili dei servizi e degli uffici e pel quelle per le quali è

prevista nei confronti del pemonale asscgnato alle dipendenze dei lesponsabili dei servizi e degli uffici

la irrogazione di una sanzione supeliore al rinrptovero verbale, la competenza ad avviale, istruire c

concludere i procedimenti disciplinari è demandata all'ufficio per le gestione dei procedimenti

disciplinari (U.P.D.) rnonocratico, al quale dovranuo essere rimessi gli atti rclativi ad ogni singolo

procedimento disciplinare;

VISTI:

- ll D.Lgs. 16512001;

- Il D.Lgs. 150/2009;

- il D.Lgs. 26712000;

il vigente CCNL leìativo al persouale del Compalto Funzioni Locali;

- il regolamento comrrnale su ll'ord inam ento degli trffici e dei set'vizi;

- il regolamento di contabilità cortunale;

- il regolamento comunale sui controlli intelrri;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del lesponsabile del selvizio anlm in istlat ivo e di

regolarità contabile clel rcsponsabile del selvizio di lagionetia resi ai sensi dell'a11. 49 tlel d.lgs.

267120001

DATO ATTO che Ia seduta di giLrnta comunale nella qr.tale la presente delibefazione viene

assunta si è svolta in modalità di vidcoconlerenza per le note vicende legate alla pandemia da

COVID-19 e così cone disposto dal decleto sindacale n.6 del 13107/2020;

CON voti UNANIMI favorevoli

OELISERA
DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DEMANDARE alla rcsponsabile dell'area alnministrativa l'adozione tutti gli atlcmpimenti

necessari e conseguenti alla conaetizzazione del prescnte delibelato, al fine di costituire l'ufficio

l)

2\
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comut.ìale pef la gestione dei procedimenti clisciplinali ([J.P.D.) di ctri all'art. 55 bis del d lgs'

l65t2OOl e s'ccessive modificazioni e integrazioni, configurandolo quale stluttura monocratica;

3) DI DICHIARARE il presente ptowedimento inrmecliatamente eseguibile ai sensi dell'aft' 134'

corltna4,D.Lgs.n.26Tl200Oallinedellacostituzione<lell,UtTiciodicuialpresente

provvedimento.
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,f'."*i a"t 
"o,r)rn" 

I aett'articoto +C aet D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che tcstuallnente recita:

"Sr ogni proposla di deliberazione sotloposlo qlla Gitnta ed ol Consiglio che non sia nero alto cli ihdit'ino.leve
es.terc richiesto il parct.e in otdike ollo sola rcgolaità tecnico del rcsponsabile del senizio inlercssato e, qlnlota
comporti ifipegno .li spesa o dininuzione tli enh'u16, del rcsponsabile di r«gioneria h ordina ollo rcSolaikì
conlqbile.
I patzrisono inserili nella tleliberoione.
Sulla ploposta di deliberazione i sottosclitti esprilnorro il parclc di cni al §eguentc plospetto:

Parerc Regolarita' contabile

Data 19- 12-2020

Si espt ilne parerc Favorcvolc cli Regolari(a' contahjle.

IL RESPONSABILE UFFICIO FTNANZIARIO

Rag. l.oredana [,odovici

rmato digitalmente da

Parere Regoladlà tecnica

Data 19-12-2020

Si esprirue pa.ere Favorevole di Regolarità tccnica.
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letto,

nte

oscritto.

ll Segretario Comunale
G iuseppe Basile

da BASILE GIUSEPPE
30h2t2020 21.31.36

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affjssa all'Albo Pret-orio _di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi aa -l)ta /0 e registrala alla
posizione Albo n'38S come previsto dall'a1. 124 c-omma '1 dei DLgs.vo n"267 del
18 08 2000

IXJ E'stata comunicata ai Capigruppo Consili ari in aata3l,)9 2e(O Prot. n§§lr{
come previsto dall'art. 125 comma 1 n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Li ponsa b
Anto

CO

.a

ESECUTIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presenle Delìbera

txl

tx1

tl

Rivodutri Lì

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggì, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 1 34, comma lV" del D.Lgs.vo 26712OO0).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

z\.1a

'r%
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