UNIONE DEÎ COMUNI
“PLATANIQUISQUINA MAGAZZOLO”
,

"

OGGETTO: Costituzione ufﬁcio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell’art.55 bis
' '
del D Lgs. 165/2007 come modiﬁcato dall’ art. 69 del D.Lgs. 15/2009.
9
L'anno DUEMILADICIANNOVE addì QSKQ,N>N\
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in seguito a regolare convocazione ai sensi dell'art. 48 della L. R. 15/3/63, n 16 si è riunita la Giunta
dell’unione con l'intervento dei sigg.:
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Cinà Milko
(Commissione
Dott.
Prefettizia)
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Martorana Francesco
Cacciatore Francesco
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Presenti n. _-3_ Assenti n.4
Presiede il Presidente Cinà Milko;
Partecipa il Segretario Dr. Vasile Salvatore
Il Presidente constatata la legalità dei numeri, deipresyenyti, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto speciﬁcato.

llPresidente preliminarn1entetg1 dare lettura "de'llla'llegata' proposta di deliberazione che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall‘ufﬁcio responsabile su
iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91.
Successivamente’invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

L A G IU N T A DELL’UNIONE
sta l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla L. R. 48/91;
-Considerato che gli elementi istruttori e Vaua1vi" inseriti nella proposta permettono di"
accettarla" in toto";
jitenuto,pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna
,,
,

—

.4, 2° comma nonché

l'art.__tit‘olo
II° capo 1° della legge regionale23/1
12
……

«Con voti unanimi espressi nella forma. palese per alzata di mano e previa proclamaz1one

Pres1dente;

'
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Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atio con lei
narrativa, la motiyazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
riportata & trascritta per farne parte integrante e sostanziale;
.:

"7-7

Di diChiàrare l’atto deliberativo che approva la presente proposta immediatamente esecutivo,
ai sensi dell’art. 12, comma 2, dell& LIRJ'44/9h
«

UNIONE DEI COMUNI

,

“PLATANI— QUISQUINA- MAGAZZOLO”_
(Bivonà— Cianciana- San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)
Sede LegaleAmministrativa: Cianciana Via Ariosto 2
cap. 92012 tel. 0922 987703fax 0922 987705 codice ﬁscale n. 93039800847

'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
Oggetto: Costituzione ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai sensi dell’art. 55 bis del D. lgs
165/2001 come modificato dall’art. 69 del D. lgs. 150/2009.

n

Premesso:
-

'-

che i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona,Cianciana, San Biagio Platani e Santo
Stefano Quiquina con atti dei rispettivi Consigli Comunali con i quali sono stati approvati
l’atto costitutivo e lo statuto, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L.

267/2000, Unione denominata “Platani — Quisquina - Magazzolo”;
che tra i servizi da gestire in forma associata, attivabili ai sensi dell’art. 8 dello statuto,
rientra anche il servizio dei provvedimenti disciplinari;
che l’art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001, come modiﬁcato dall’art.69 del D.Lgs.
150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il
proprio ordinamento, individua l’ufﬁcio competente per i procedimenti disciplinari (UPD.)
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.

Vista la delibera di Giunta n. 8 del 09.01.2018 e la delibera di Consiglio dell’Unione n.8 del
26.10.2018, con le quali si prende atto della fuoriuscita del Comune di Alessandria della
Rocca dall’Unione dei Comuni “Platani — Quisquina Magazzolo” a far data dal 01.01 .2018;
—*

Considerato che:
il D.Lgs. 165/2001, come modiﬁcato dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009,— disciplina le forme e
termini del procedimento discipl'iiràfé,"le infrazioni "e'le sanzioni superiori al rimprovero
verbale sono state modiﬁcate dal D.Lgs. n.150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti
collettivi vigenti;
—

-

ai

sensi del comma

del predetto art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 come modiﬁcato dall’art.
69 del D.Lgs. 150/2009, e necessario, stante la struttura organizzativa dell’Ente, individuare
la composizione dell’Ufﬁcio competente per i procedimenti disciplinari;
1

Richiamata la nostra nota prot. n. 601 del 23/12/2011, “ Revoca gestione servizio provvedimenti
disciplinari”, con la quale si chiedeva ai Comuni aderenti di revocare l’assegnazione della Gestione
del servizio provvedimenti disciplinari;
Considerato che nessun Comune aderente ha provveduto ad approvare il provvedimento di revoca;
Ritenuto pertanto necessario istituire l’Ufﬁcio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i
procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 55 bis del suddetto decreto;

e rendere chiare le diverse competenze in materia
diverSa
composizione dell’Ufﬁcio competente per i provvedimenti
prevedere una
in cui vi siano procedimenti a carico del Dirigente Area Risorse Umane e

pportuno, al ﬁne di precisare

caso

’

0quindi che per le competenzeattribuite dalla legge dalla Statuto e dai regolamenti
pùò individuarsi nella ﬁgura-- del Segretario Comunale 1’ autorità competente per i procedimenti
disciplinari che riguardano il Presidente dell’ Ufﬁcio Disciplinare;

Ritenuto pertanto che provvedimenti d1sciplinar1iniziati diventino di competenza dell’ Ufﬁcio per

'

1

i prOcedimenti

"

disciplinari;

,

Iﬁggql’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 23 e ss del CCNL 06.0.1995 e Successive modiﬁche e integrazioni;
Vista il decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che non derivano oneri economici aggiuntivi a carico dell’Unione;

PROPONE
1)

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)’Di costituire l’U.P.D dell’Unione dei Comuni “Platani : “Quisquina Magazzolo” competente ad
avviare istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari in ragione delle necessarie
competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni come di seguito
indicato:
—‘

-

dal Segretario dell’Unione dei Comuni, con il ruolo di Presidente
dai Responsabile di PP. OO dell’ Unione dei Comuni
dal procedimento
del comune di
dal Responsabile di P.
appartenenzadel personale interessato
disciplina1e;

0

3) 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 pernon'più di 10 giorni) nel caso di ente senza
la dirigenza e, di sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla
sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni) nel caso di»
ente con la dirigenza;
b) che resta la competenza del Responsabile di ciascuna U.O. funzionale per il personale
assegnato per i procedimenti che comportano l’applicazione della sanzioni del rimprovero

verbale;
e) In caso di assenza, impedimento e/o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile
la costituzione dell‘ufﬁcio, secondo la composizione sopra indicata, ovvero laddove sia
interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di servizio, il Segretario dell’Ente
provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualiﬁca idonea cui
afﬁdare temporaneamente le suddette funzioni, che operi in sostituzione, al ﬁne di assicurare
in ogni caso l'azione e la collegialità dell‘ufﬁcio procedimenti disciplinari;
d) che in caso di accertate incompatibilità e/o casistiche, in cui si veriﬁcano conﬂitti di
interesse per uno dei componenti dellUfﬁcio procedimenti disciplinari, la composizione

dello stesso Ufﬁcio per lo speciﬁco procedimento verrà disposto con provvedimento del
Presidente;
e) che con decorrenza dall’adozione della presente deliberazione tutti i procedimenti
disciplinari giacenti tenendo conto della tipologia siano riassunti ai soggetti come sopra
individuati;
’
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'4) Di dare atto che ai soggettisòpra individuati sono

attribuite le competenze previste dallo vigente

normativa in materia di sanzioni disciplinari per i dipendent1

5) Di…trrasnie'tterca'ì'c1pia

,

della presente“ deliberazione alle 00.88?" ed agli R.S;U"aziendalì per "

opporttma«conosrìenzé;

,,

,,

.

all’ Albo Pretorio dell’ Unione e dei
Di disporre la pubblicazione della presentedeliberazione
Comuni aderenti e, in permanenza, sul sito Web ufﬁciale dell’ Unione e dei Comuni edin tutte le
,
sedi— di lavoro dell Ente.
,…
zz…_…,
,? f

76)

,

»

,

,

,

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. l42/90 nel testo recepito dalla Legge
Regionale n. 48/91 come modiﬁcato dall’art. 12 della L R. 23/12/2000, n° 30, facente parte
integrante della proposta/atto
.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
Il Responsabile del Settore Finanziario

'

Componente

Î

ÎÎz/1

Afﬁssa all' Albo Pretorio il

/<1-

014 ’BQÎ?

vi rimarrà ner giorni 15.

Deﬁssa dall'Albo Pretorio il
Il

"

MeÈo Comuîîle

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Dr.Vasile Salvatore
Su conforme attestazione del Messo dell’Unione dei Comuni incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio
CERT1F IC A
11 della 1 r. 3/12/1991 n. 44‘e stata
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'.art
11
giorno festivo successivo
mediante afﬁssione all Albo Pretorio

pubblicata
a11a

data dell' atto e per 15 giorni.

" Ciariciana1ì
Il Segretario
ìn

…

Dichiarata innnediatamente esecutiva

Divenuta esecutiva per decorrenza

Art. 12, comma 2°, LR. 44/91.

termini ai sensi dell’en. 12,1%.

Il Segretario

,

della Legge Regionale n° 44/91.
Cianciana li

IlSe/etég

