
COMUNE DI VACONE  
PROVINCIA DI RIETI 

 
DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

ATTO NR.  56                DATA   03/06/2010 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIP LINARI. 
                     
 

L'anno DUEMILADIECI , il giorno TRE del mese di  GIUGNO  alle ore  13,00   e segg., nella  Sede 
Comunale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.ri: 

 

        
                                                                                   PRESENTE                   ASSENTE        
MELLINI GIUSEPPE SINDACO               X   
FERRI MARCO ASSESSORE               X                            
LEONARDI MONICA ASSESSORE                                          X 
MANCINI PIETRO ASSESSORE               X                
ONELLI MASSIMILIANO ASSESSORE               X                   
 
   
 
      
 
 
   
PRESIEDE IL  SIG. MELLINI GIUSEPPE 
  
Partecipa il  Vice Segretario Comunale, Dott.ssa .  Gentilina CHERUBINI 
 
 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
Del56.10 

 
 
 
 
 



 
OGGETTO: Individuazione ufficio procedimenti disciplinari. 
 
VISTO il D.Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni che ha introdotto delle novità anche in materia di responsabilità e di 
procedimenti disciplinari; 
 
VISTO in particolare l'art. 55 bis, comma 1, del D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 introdotto dall'art. 69 
del D. Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150 che prevede: 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, il procedimento disciplinare, 
se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del 
comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le 
infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento 
disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4; 
 
VISTO in particolare l'art. 55 bis, comma 3, del D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 introdotto dall'art. 69 
del D. Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150 che prevede: Il responsabile della struttura se non ha 
qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, 
primo periodo, trasmette gli atti entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi 
del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato; 
 
VISTO in particolare l'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 introdotto dall'art. 69 
del D. Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150 che prevede: Ciascuna amministrazione, secondo il proprio 
ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, 
secondo periodo …...; 
 
VISTO inoltre che nella struttura organizzativa del Comune  non vi è alcun dipendente 
con qualifica dirigenziale e che l'unica figura esistente che si intende equiparata al dirigente è 
quella del Segretario Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 32 del CCNL dei 
Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio 
economico 1998/1999; 
 
RITENUTO pertanto necessario individuare all'interno della struttura organizzativa del Comune  
l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.); 
 
RITENUTO che il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari debba 
essere composto da: 

1. Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
2. Responsabile del  settore  personale  con funzioni consultive del  Presidente; 
3. Responsabile del  settore del  personale di volta in volta interessato dal procedimento 

disciplinare, con funzioni consultive del Presidente 
4. Collaboratore dell’ufficio personale , con funzioni di segretario verbalizzante dell’Ufficio; 

 
DARE ATTO che a seguito dell'istituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, verrà pubblicata 
secondo le modalità previste dal D. Lgs.vo 27.10.2009, n. 150, la normativa di riferimento che sarà 
costituita dagli estratti dei CCNL di comparto e dalle norme contenute nel succitato D. Lgs.vo al 
fine di renderle costitutive e conoscibili a tutto il personale dipendente; 
 
VISTO l'art. 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 



 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE 
 
 

1. Di costituire, per le ragioni esposte in premessa e a tutti gli effetti di legge, l’Ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del predetto art. 55 bis del D.lgs. 
165/2001, come modificato all’art. 69 del D.lgs. 150/2009; 

 
2. di prevedere che il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari debba essere 

composto da: 
 

• Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
• Responsabile del  settore  personale  con funzioni consultive del  Presidente; 
• Responsabile del  settore del  personale di volta in volta interessato dal procedimento 

disciplinare, con funzioni consultive del Presidente; 
• Collaboratore dell’ufficio personale , con funzioni di segretario verbalizzante 

dell’Ufficio; 
 

3. di stabilire che, laddove sia interessato dal procedimento disciplinare il responsabile  del 
settore del personale interessato dal procedimento, la composizione del predetto Ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari è modificata nel modo seguente: 

 
• Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
• Responsabile del  settore  personale  con funzioni consultive del  Presidente; 
• Collaboratore dell’ufficio personale , con funzioni di segretario verbalizzante 

dell’Ufficio; 
 

4. di stabilire che, laddove sia interessato dal procedimento disciplinare il responsabile  del 
settore del personale  la composizione del predetto Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari è modificata nel modo seguente: 

 
• Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
• Collaboratore dell’ufficio personale , con funzioni di segretario verbalizzante 

dell’Ufficio;  
 

5. di stabilire che, laddove sia interessato dal procedimento disciplinare collaboratore 
dell’ufficio personale  la composizione del predetto Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari è modificata nel modo seguente: 

 
• Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
• Responsabile del  settore  personale  con funzioni consultive del  Presidente; 
• Collaboratore dell’ufficio amministrativo , con funzioni di segretario verbalizzante 

dell’Ufficio; 
 
                                                                                           IL  SINDACO 
                                                                                       MELLINI GIUSEPPE 

 



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° E 2° D. LGS. N. 267/2000 
 
RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA  

parere favorevole: F.to dott. Giuseppe MELLINI 
 

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' CONTABILE 
parere favorevole: F.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI  

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA dunque la descritta proposta deliberativa; 
 
ACQUISITI i prescritti parerei favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 2°, del D.Lgs. n° 
267/2000 per quanto attiene alla regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria dell’atto, 

 
VISTO il D.Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni che ha introdotto delle novità anche in materia di responsabilità e di 
procedimenti disciplinari; 
 
VISTO in particolare l'art. 55 bis, comma 1,  3 E 4 del D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 introdotto 
dall'art. 69 del D. Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150  
 
RITENUTO pertanto necessario individuare all'interno della struttura organizzativa del Comune  
l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.); 
 
VISTO l'art. 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere farerevole espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare totalmente la proposta deliberativa sopra detta e corredata dei relativi pareri 
favorevoli resi ai sensi dell’art. 49,  1° e 2° comma,del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
2. Di costituire, per le ragioni esposte in premessa e a tutti gli effetti di legge, l’Ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del predetto art. 55 bis del D.lgs. 
165/2001, come modificato all’art. 69 del D.lgs. 150/2009; 

 
3. di prevedere che il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari debba essere 

composto da: 
 

• Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
• Responsabile del  settore  personale  con funzioni consultive del  Presidente; 



• Responsabile del  settore del  personale di volta in volta interessato dal procedimento 
disciplinare, con funzioni consultive del Presidente; 

• Collaboratore dell’ufficio personale , con funzioni di segretario verbalizzante dell’Ufficio; 
 

4. di stabilire che, laddove sia interessato dal procedimento disciplinare il responsabile  del 
settore del personale interessato dal procedimento, la composizione del predetto Ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari è modificata nel modo seguente: 

 
• Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
• Responsabile del  settore  personale  con funzioni consultive del  Presidente; 
• Collaboratore dell’ufficio personale , con funzioni di segretario verbalizzante dell’Ufficio; 

 
5. di stabilire che, laddove sia interessato dal procedimento disciplinare il responsabile  del 

settore del personale  la composizione del predetto Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari è modificata nel modo seguente: 

 
• Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
• Collaboratore dell’ufficio personale , con funzioni di segretario verbalizzante dell’Ufficio;  

 
6. di stabilire che, laddove sia interessato dal procedimento disciplinare collaboratore 

dell’ufficio personale  la composizione del predetto Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari è modificata nel modo seguente: 

 
• Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
• Responsabile del  settore  personale  con funzioni consultive del  Presidente; 
• Collaboratore dell’ufficio amministrativo , con funzioni di segretario verbalizzante 

dell’Ufficio; 
 

7. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla 
avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, con l’avvertenza che il relativo testo è messo a 
disposizione dei consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento e dallo statuto, 
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

8. Di rendere la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso  di 
tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi dell’art. 134,  
4° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 




