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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI – ART.55/BIS COMMA 4, D.LGS. 165/2001.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
-

-

-

l’art.55 bis, 4° comma del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – il quale prevede l’individuazione
dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
il comma 1 dello stesso art.55 bis, che stabilisce che quando il responsabile della struttura
non ha qualifica dirigenziale e comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi,
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
delle retribuzione per più di dieci giorni, competente per i procedimenti disciplinari è
l’ufficio di cui al comma 4 dell’art.55 bis;
l’art. 23 del CCNL 06/07/1995 che disciplina i doveri del dipendente, mentre l’art. 3 del
nuovo CCNL 2006/2009, siglato in data 11 aprile 2008, reca la disciplina delle sanzioni e
delle procedure disciplinari (codice disciplinare);

Ricordato che il Comune di Altissimo è privo delle qualifiche dirigenziali;
Considerato che:
- risulta necessario istituire il predetto ufficio ai sensi della norma di legge citata;
- per la direzione di tale ufficio sono necessarie competenze giuridico-amministrative;
Richiamata la dotazione organica del Comune di Altissimo;
Visto il curriculum del segretario generale dr. Emilio Scarpari;
Ritenuto di determinare in capo al segretario generale la gestione dell’ufficio per i procedimenti
disciplinari che deve essere composto da:
- Segretario generale;
Visto l’art. 55 bis del D. Lgs. N. 165/2001;
Visto l’art. 23 del CCNL 06.07.1995;
Visti gli artt. 3,4 5 del CCNL 2006/2009 del 11.04.2008;
Visti gli articoli 48, 97 e 107 del D.lgs. 2676/2000;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49, comma
1 del T.U.E.L.;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI – ART.55/BIS COMMA 4, D.LGS. 165/2001.

1) di costituire l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) di cui all’art. 55 bis,
comma 4, del D.Lgs. 165/2001, soggetto competente ad irrogare le sanzioni disciplinari
superiori al rimprovero verbale, così composto: Segretario comunale del Comune di
Altissimo (responsabile UPD);
2) di dare atto che le competenze dell’Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari sono quelle
previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di comparto degli Enti Locali, in
particolare lo stesso ha il compito di contestare l’addebito al lavoratore, convocare la parte
per la difesa ed applicare la sanzione disciplinare;
3) di individuare nei Responsabili di Area, ciascuno per il servizio di propria competenza, i
soggetti cui compete irrogare le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale ai dipendenti
assegnati alla struttura di appartenenza.
4) di disporre che ciascun Responsabile di Area, in relazione alla propria competenza, segnali,
per iscritto, i fatti da contestare al dipendente del proprio servizio per l’istruzione del
procedimento, qualora le sanzioni non siano di propria competenza.
5) di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, al R.S.U. e alle Organizzazioni
Sindacali Provinciali.
6) di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L.
Con separata votazione separata, unanime e favorevole, espressa in forma palese, la
presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000,
immediatamente eseguibile per poter costituire l’ufficio in oggetto.

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – ART.55/BIS
COMMA 4, D.LGS. 165/2001.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/06/2010

FIRMA
f.to Scarpari

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

FIRMA
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