CITTÀ DI SULMONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 04/01/2019
OGGETTO: Individuazione ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Sulmona nella persona del
Segretario generale. DETERMINAZIONI
L’anno duemiladiciannove, addì quattro, del mese di Gennaio alle ore 13:20, in Sulmona, nella sede del
Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:
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Presenti n° 5 Assenti n° 1
Assume la Presidenza il Sindaco, Dott.ssa CASINI ANNAMARIA.
Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
deliberare sulla proposta di cui all’oggetto.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 2 del 04/01/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
<< LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 89 del d.lgs 267/2000 comma 1 - che dispone:
<<1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità.>>
Visto altresì l’art. 48 del TUEL in materia di competenze della Giunta Comunale;
Vista la deliberazione della G.C. n. 20 del 26.1.2018 avente ad oggetto : << Approvazione nuovo Regolamento
disciplinante l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) del Comune di Sulmona>>
RICHIAMATI gli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii che, in tema di rapporto di lavoro, disciplinano
espressamente la materia relativa alle responsabilità, infrazioni e sanzioni disciplinari, oltre alle modalità e tempi di
svolgimento del procedimento disciplinare;
Visti gli articoli dal 57 al 63 compresi del CCNL del Comparto Funzioni Locali del personale delle categorie;
Visti gli articoli dal 4 al 13 compresi del CCNL dell'Area II della dirigenza del comparto Funzioni Locali del
22.02.2010
RICHIAMATI:
1. il D. Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta) che agli articoli 67, 68, 69, 73 aveva già modificato forme, termini e
titolarità dei procedimenti disciplinari;
2. il D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che al Capo VII, rubricato “Responsabilità disciplinare”, ha modificato e
integrato il D. Lgs. 165/2001 nella parte relativa ai tempi e modalità di svolgimento dei procedimenti
disciplinari dei pubblici dipendenti;
VISTA la legge 190 del 06/11/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
DATO ATTO che il medesimo Segretario Generale all’interno dell’Ente svolge anche la funzione di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza e richiamata a tale ultimo proposito la nota dell'Autorità Nazionale
anticorruzione recante protocollo 148861 del 6 novembre 2015 con la quale, nel rendere parere al Comune di Sanremo,
precisava che il Responsabile della prevenzione della corruzione può rivestire anche il ruolo di componente dell'ufficio
procedimenti disciplinari;
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sulmona, integrativo del D.P.R. n. 62/2013 recante
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RAVVISATA l’opportunità amministrativa, in considerazione della contingenza attuale dettata dall’avvenuta
concessione del comando a un Dirigente già vice segretario e componente dell’UPD, di assicurare una composizione
monocratica dell’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) con unico componente il Segretario Generale dell’Ente in
quanto soggetto super partes e, come tale, garante di terzietà e imparzialità;
SOTTOLINEATO
-che il Segretario generale, anche perché neo nominato, risulta in possesso di opportuno distacco rispetto alla struttura
comunale e assicura una visione centralistica sull’intero ente, oltre che uniformità valutativa;
RITENUTO, pertanto, di modificare la composizione dell’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) prevedendo una
composizione monocratica ;
RITENUTO di dover abrogare il “Regolamento disciplinante l’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)”, poichè la
regolamentazione del procedimento disciplinare è fissata dal D.lgs. n. 165 del 2001 le cui disposizioni assumono
carattere imperativo ai sensi dell'art. 55, comma 1 del medesimo decreto ;
RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto dell’art. 42, comma 2,
lettera a), e dell’art. 48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale
in precaria assenza del Dirigente del Settore 1°/Servizio Amministrazione del Personale, ai sensi dell’art. 28 del
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ROGUS e dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nonché il parere di regolarità contabile attestante che il presente
provvedimento non comporta “maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
DELIBERA

1. Le premesse e motivazioni tutte formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, in
considerazione delle medesime:

a. Di revocare la deliberazione di G.C. n. 20 del 26.1.2018 e, per l’effetto, abrogare il Regolamento
disciplinante l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) del Comune di Sulmona approvato con la
predetta deliberazione dando atto che la regolamentazione del procedimento disciplinare è fissata dal
D.lgs. n. 165 del 2001 le cui disposizioni assumono carattere imperativo ai sensi dell'art. 55, comma
1 del medesimo decreto ;

b. Di individuare l’ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Sulmona nella persona del Segretario
generale il quale sarà coadiuvato da un dipendente di categoria D con funzioni di segretario incaricato
dal medesimo Segretario generale;

c. Di stabilire che ogni disposizione in contrasto con il presente deliberato si intende abrogata;
2. Di disporre che il presente atto, divenuto esecutivo, venga trasmesso alle OO.SS. e le R.S.U., in conformità
con l’art. 7 del CCNL 01/04/1999 del Comparto Regioni ed Autonomie locali e venga affisso nelle sedi
lavorative nonché pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 68, comma 2, del D. Lgs.
150/2009.

3. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. >>.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegati, formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1.

2.

Le premesse e motivazioni tutte formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
e, in considerazione delle medesime:
a)

Di revocare la deliberazione di G.C. n. 20 del 26.1.2018 e, per l’effetto, abrogare il
Regolamento disciplinante l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) del Comune di
Sulmona approvato con la predetta deliberazione dando atto che la regolamentazione del
procedimento disciplinare è fissata dal D.lgs. n. 165 del 2001 le cui disposizioni
assumono carattere imperativo ai sensi dell'art. 55, comma 1 del medesimo decreto ;

b)

Di individuare l’ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Sulmona nella persona
del Segretario generale il quale sarà coadiuvato da un dipendente di categoria D con
funzioni di segretario incaricato dal medesimo Segretario generale;

c)

Di stabilire che ogni disposizione in contrasto con il presente deliberato si intende
abrogata;

Di disporre che il presente atto, divenuto esecutivo, venga trasmesso alle OO.SS. e le R.S.U., in
conformità con l’art. 7 del CCNL 01/04/1999 del Comparto Regioni ed Autonomie locali e
venga affisso nelle sedi lavorative nonché pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, ai
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sensi dell’art. 68, comma 2, del D. Lgs. 150/2009.
Di seguito,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 9 del 04/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile NUNZIA BUCCILLI in data 04/01/2019.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 9 del 04/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato da Dirigente NUNZIA BUCCILLI in data 04/01/2019.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco
Dott.ssa CASINI ANNAMARIA

Il Segretario Generale
NUNZIA BUCCILLI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 48
Il 07/01/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 2 del 04/01/2019 con oggetto:
Individuazione ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Sulmona nella persona del Segretario
generale. DETERMINAZIONI
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 07/01/2019.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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