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COMUNE DI R.IVODI*ITR.T

VERBALE ORIGINALE

Provincia di Rieti
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 68 DEL 30-12-2020

Oggetto: costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari (UPD) monocratico

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle
modalità di videoconferenza, ìn seguito a convocazlone dÌsposta dal Sindaco,
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

in
la

ore
st e

11:00
riunìta

Patecìpa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apeda la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alia trattazione dell'argomento di cuì
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs,vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

Presenti Assenti

PANICONI Michele

Zelli Rita



VISTO il clecieto sindacale 1.9 del l9llOlZ020 con il quale la sottoscritta è stata rolninata lesponsabile

dell'Area Amministlatjva del Comune di Rivodtltli;

VISTA la Delibera di Giunta n. 67 del 2lll2l20Z0 con la qualc alla softoscritta è stata denandata

l,adozione tutti gli adempimellti necessari c conseguenti alla costituzione dell'ufficio conrunale pcr la

gestione dei prccedimenti disciplinali (U.P.D.) di cLri all'aÉ. 55 bis del d.lgs. 165/2001 e successive

modificazioni e integrazioni, configutandolo quale sttuttuta monocratìca;

RICHIAMATI:

- gli aÉt. 57 e ss. del CCNL relativo al;rersonale del Cornparto Frmzioni Locali vigente;

- gli a6t. 55 e seguenti deì d.lgs. l65t2}0l, come nrodificati dal d.lgs. 15012009, che ha intlodotto

nuove norme sulle sanzioni e le plocedurc disciplinari;

- il vigente regolamento sull'oldinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibem della giunta

comunale n. 65 del 1310612001

VISTO il curriculum della Sig,r'a Avv. Sara Giarnpietri, pewenuto a questo Entc con plot. 5842 del

2311212020;

VALUTATI ititoli e le professionalità posseduti dall'Aw. Sara Giampietli (non materialmente allegati

alla pr.esente, ma disponibiti per Ia consultazione presso l'Ufficio della Respolrsabile dell'Area

Anrn in istrativa) e teputati idonei all'incaLico di responsabile dell'uflcio per le gestione dei

procedimenti disciplinali (U.P.D.) rnonocratìco;

VALUI'AI'E le risolse finanziarie dell'Ente di cui al bilancio pluliennale di previsione 2020-2022

applovato con delibe[a di Consiglio Conrunale n. 7 tlel 1610512020;

VIS'1A la lettera prot. 5843 del23tl2l2O20 con la qualc Codesta Amministtazione ha rappresentato alla

designanda I'intenzione di conferirle l'incarico di responsabile e titolare dell'Ufficio Procedimenti

Disciplinari monocratico del Comune dj Rivodutli, plevederrdo la cortesponsione di ulr compenso

annuale lordo pari ad €.500,00 oltre un componso di €,600,00 pel ogni procedimento disciplinare

assegnato e portato a compimento, pte:tia autotizzazione rilasciata ai sensi dell'ar1. 53 comma 7 del

d.lgs. 165/2001 dal ComLrne di Cottanello ove l'Avv. Giaffrpietriè impiegata con contratto di lavoro a

tempo pieno e indeterminato con la categoria D, ptofilo plofessionale D l:

VISTA Ia comunicazione pec prot. 5863 del 28112/2020 con la quale I'Avv. Sara Giarnpietri ha

accettato l'incarico plopostole dal Cornune di Rivodutli ed ha comunicato l'atttorìzzazìone ai sensi

dell'ar.t. 53 comma 7 del d.lgs. 16512001 rilasciatale dal Comune di Cottanello con delibera di Giunta n.

7012020:,

Delibera di Giunta Comunaìe n. 68 del 30'12-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI RIVODUTRI



VISTI:

- Il D.t.gs. l6s/2001;

- Il D.Lgs. 150/2009;

- il D.l,gs. 267/2000;

il vigente CCNL relativo al personale dei Conrparto lìunzioni Locali;

il regolamento comunale sul l'old inamento degli uffici e dei selvizi;

il legolamento di contabilità cornunalc;

il regolamento cotnunale sui controlli interni;

^CQUISITI 
i pareri dì r'egolalità tscnica del lesponsabile dcl servizio amrninistrativo c rlì

regolarità contabile del responsabile del selvìzio di ragioneria lesi ai sensi dell'art.49 del d.lgs.

267/2000

RICHIAMATO il dccleto sindacale n. 6 del 1310712020 in base al quale fino alla data di

cessazione dello stato di emergenza, anche come evenhlalmente ed ulteriormente pr.orogato, le

sedutc del consiglio comunale e della Giunta possono esserc coflvocate e tenel.sj anche in

videoconferenza, su apposita piattalolma, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabìlità

indicati dalla legge, cor.r modalità che consentano la individuazione e la identificazionc video-

audio con certezz,a, ai fini dclla presenza e degli intelventi e della votazione dei consiglieri

partecipanti al la seduta;

DATO ATTO che la seduta di giunta comunale nella qr.rale la presente deliberazione vicne

asstlnta si è svolta in modalità di v id eocon fèr'enza per [e note vicende Iegate alla pandemia cla

COVID-19 e così come disposto dal decreto sindacale n. 6 rlel l3l0llZ020;

CON voti LINANIMI lavor cvoli

DELIBERA

l) DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2)DlCoslTTUlREl,trtfrciocotnunaleperlagestionedeipr.oceclilmentidisciplinar.i(U.P.D.)dicui

all,ar.55bisdeld.lgs.|651200|esuccessivemodificaz.ionieintegrazioni,corrfigutandoloquale

strutttlla monocmtica;

3)DIINDIVÌDUAREilresponsabileetitolar.e<lr:ll,U.P.D.informatnonocraticarrellaPefsonadella

Sig.ra Aw. Sara Giampiet[i, nata a Rieti n l610211g7 6' impiegata presso il Comune dì Cottancllo

(RI)concontr.attodilavoroatempopienoeinrleterminato,categofiaD,profiloprolèssionaleDl;

4)DlPREVEDERIiirrfavoredellaSig.r.aAvv.SaraGiampietrinellaqualitàdircsponsabileetito|afe

dell,U.p.D. monocratico una indenrrità annuale lorda pari ad €. 500,00 ed ulteriori € 600'00 pet'

ogni singolo ptocedirnento rlisciplinate affìdatole o portato a compimento;

5)DiDareAttocheilpr.edettoimpoltottovacopedumfinanziarianelbilanciopluriennaledi

previsione 2020-2022 applovato con clelibera di Consiglio Comunale n 7 del 16/0512020;

6)CHEilr.esponsabilediciascunaAtearimaneconrpetenteperilpersonaleassegnatoper.i

procedimenti che compottano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale' senza alcuna

nuova o maggiore spesa a cat'ico del bilancio comutralc;

7) Che l'UPD, cosi cotne costituito' è competente ad awiare' istruire e concluderc i pfocedimenti

disciplinaririguardantittrtteleirrfraziorricommessedairesporrsabilicliogniarea,responsabilidei

servizieclegliuflici,eleinfrazioniperlequalièpr.evistaneiconfiontidelpetsonaleassegnatoalle

dipendenze dei meclesimi responsabili dei servizi e degli uffici la irrogazione di una sanzione

suPeriore al rimProvero verbale;

8)DlNo,llFiCARElapresentedeliberaallaAvv.SamGiampietritr.amitepeceditfasm€ttell,ìccopìa

ai Responsabili di Alea cd a hrtti i dipendenti dell'en1e;

9)DIDDMANDAREaiResponsabilidegliuf{iciinteressatituttigliadempitnentineccssal.ie

conseguenti alla concrel\zzazione del pr esente deliberato;

l0)DIPUBBLICAREiIpresenteattosulsitointernetistituzionaledell'lrnte-Seziotre
Amministraz.ione TrasPatentel

I I ) Dl DICI{IARARE il ptescnte provvedimento immetliatamente

comtna 4, D.Lgs' n' 267 t2000 al fine della costituzione

prowedimento.

eseguibile ai sensi dcll'art l34'

dell'Ufficio di ctti al Presente
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Ai sensi dcl conrna I dcll'ar1icolo 49 dcl D,lgs, l8 agoslo 2000, n. 267, che testu.lnìente recita:
"Slt ogt?i prolrosta cli deliberazione solloposla alla Giunla ed al Consiglio che nott sia nrcro crllo di indiizzo dete
esserc richiesto il parerc in ordihe allo sola rcgolailù tecnica clel rusptnsahile del set'vizio intercssato e, .ludlo'.t
co»1poi,ti intpe&no <li spesa o dintinuzione di entrafo, del rcsponsobile di ragioneùo in ordinc all.t ,'egolarilò

I parct'i sono inseiti netld .leliberuzione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscrilti esprinrono il parclc di cui al s€guente p[ospctto:

Parere Regolarita' contabile

Data 24-12-2020

Si esprime parerc Favorevole di Regolarita'contabile'

Parere Rcgoladtà tecnica

Data z,l-l,2-2020

Si esprime parerc Favorevole di Regolarilà tecnica.

:ì
É

ILE UFFICIO IìINANZIARIO
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sottoscritto.

da:BASILE GIUSEPPE
31h2t2020 12.17.43

ll Segretario Comunale
Giuseppe Basile

sortoscritto, v st s att, ;:':ìT;ff::::::ilo§o",,
tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul silo istituztonale

(www.comune.rivodutri.ri'it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albq Prqtorio- di questo Comune. e vi

rimarrà oer 15 qiorni consecutivi aa 70. )2, Z0 70 _ e registrata alla

posizione ntno à" 386come previstoia ll'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

18 08.2000

txl E'stata comunicata ai Capigruppo Corrsiliari in artu3J.r,lA, ?gtOprot nS9A?
come previsto dall'art.

Rivodutri Lì

125 comma I del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

nti

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

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sìto informatico di questo

comune divenuta esecutiva oggi, decorsì dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18 08 2000)

t X I E' immediatamente eseguìbile (ari. 134, comma lV' del D.Lgs vo 26712000) '

I I E' divenuta esecu.tiva decorsi dìeci giorni dalla data di pubbìicazione , ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ervizio

Rivodutri Li

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 30-i2-2020 - Pag 6 - CoMUNE DI RIVODUTRI


