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DELIBERAZIONE DELLA GI UNTA E5E CUTI VA 

N' 40 del 05. 12.2014 

Oggerto: Costituzione Uffido P ruvvedi mentl Disc:ipllnui - F.same ed .Ipprovaz ione del relativo rego
lam enlo 

L'a nno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di dicembre aile are 12.00 nel

la sede della Comunita Montana.
 
Regolarrnente convocata can tutte Ie formafi ta prescritte dalla legge, si e riunita la Giunta
 
Esecutiva della Comunita Montana .
 

AII'appello risultano:
 

Co nome Nome Preseet e Au ente 

I IIPRESIDENTE: IRIZZO IA l/l elO 5i = 2 

I J1ASSESSORE ISANGJOVANNI IRosario 51 -
TOTALE 2 -

Assume la Presidenza RIlZO Angelo PresiJe nte della Comunue' Montana 

Partecipa iI Scgrerario Generate dr.ssa Des imone Anna . 

IL PRE SID EN T E 

Constntato il numcro legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i present! alia trattazio
ne dcn'ergcrren to indicate in oggeuo. 

mailto:info@cmcelore.it


Premessc: . 
Che I'art. 55-bls, co mma 4, dei D.Lgs . 30.03.200 I, n. 165, co me modificato dal O. L8S. 2711012009, 
fa obbligo ciasc una Amm inis trazic ne, secondo il proprio ordinamento, di individuare I'ufficio 
compctente per i provvcdimenti disciplinari; 
Chc la funzione di predeuo ufficio cquell a di contcsrare l'addebito al dlpendenre, istruirc il 
procedlme ntc discipljnare ed edo nare I'ano concl us ive del procedimen to (la sanzi one); 
Cbe ei sensi dell'art. 55 de l D.Lgs. 16512001, come modiflcato dall'art . 69 del O. Lgs. 15012009, 
sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare; 
Che le infrazicni e Ie sanaicni supenori atrimproverc verbale scno state modificatc dal D. Lgs. n. 
15012009rispen o a quanto previsto nei contratti colle ni vi viger ni; 
Che il proccdime nto disciplina re risulta divcrsificato in relazicne a due fattori: la gravita dell'infrazi 
one e III presenza 0 meno di persona te con quollflca dirige nzlale ; 
Che Ie sanzioni si distinguono in trc categoric di gravita: rimprovero verbale, sanzioni di minore 
gravita ( superiore al rimprovcro verbale: e infcriorc alia sospensione del servizic con la pri vazionc 
della retribuzione per non pi li di 10 giomi ) e sanzloni di maggio re gravita quando la sanzione e 
superio re alia scspenstcne del servizio con privaz lone dell a retnbu zi one per pili (di 10 glom i); 
Chc lc nuove disposizioni risulta nti delta modifi ca dell'art. 55 bis del O.l.gs. 1651200 1 attribuiscono 

1- per i procedimenu per l'applicazlone delle sanzioni disciplinati di rninore gravit a,
 
cice dal rimprovc ro verbale alia sospensione del servizio con privazionc della retribuzione
 
fino a 10 glomi, la compc tcnza ai Dirigerni con qualifica dirigcnzlale del seuo re in cu i presta
 
scrvizio il dipendentc chc ha commes so I' infrazionc discipli nare;
 
2-per i proc edimenti per l'eppliceztcne delle sanzfcni disciplinari piu gravi di quelle previste
 
dal punta I, la ccrnpete nza aU'Ufficio dei Provvcdimcnt i Disc jplinari;
 

Che sono state intrcdcttc nuo ve ipotcsi di infrazion i c sanzioni disciplinari che integrano e si
 
aggjungoro aile Iattlspccie gia contenute ne i Ccnrrani Collettivi Nazionnll di Lavere per le parti
 
non eompa tibili; .
 
C he dal1'entmta in vigore del Dfgs 150/2009, sono immed iatamc ntc applicabili Ie nuove
 
fattispecie disciplinari c tipoJogie sanzionntor ie;
 

Cbe iJContrauo Colleuivo Nazionale di Lavere del Comparto della Dirigenza degli Enti
 
Locali. sottoscr itto in data 22/0212010. ha in segulto introdo tto un nuevo sistem a sanzicnarorio
 
disciplinare per il personate con qualifica dirigenzlale;
 
Vi~t" l'art . 21 del Regolament o sull'ordinamenro degll ufficl e de i ser vizi ap prcvato con delibe ra
 
di G.E . n. 4 del 12.0 1.2012;
 
n ilt'vatu la necesstn di costituire, ai sensi e per gli effe tti del nuevo quadro norma tivo. definito dal
 
citato D.lgs 15012009 e dalla contralt.17.ione coUcuiva di lavoTO. l' Ufficio co mpetcntc per i
 
proccJimenti Discipli nar i. di individuare i co mponenti e dcti nire ncl contempo Ie compctenze e k
 
uuribuzioni;
 
Vislo I'all cga to schema di Regolam ento per i Procedimenti Oiscip linari CAII.A) , all 'uopo
 
Predisposto per la gestione dci proced imenti disciplinar i in eonformit a co n Ie J isposizion i
 
normative e Cllntraltual i in premessa rich iamale;
 
I )re ~ {) e dato alto che, il prcsente rego lamento estato oggeuo di prevent iva lllformazionc alle RSU
 
Aziendali;
 
Vi.~t() il D. L~s . 26712000 e in partico lare I' art. 48 in men to alia compe tenza delhi Giunta Comun ale
 
e dc1ibcra re ne! mcrito ;
 
Vl~ to il D. Lgs. 16512001 e s.m.i. e 1n part icolare gli articoJi 55 e 55 bis co me intcgruti e mod ificati
 
dal 0 .Jg.s15012009 ;
 
Visci i vigent i C.C.N .L., per i dipendenli ca n qualitica dirigenz iaJe e dt l comparto
 
Rt gioni e Autonomie LocaJi;
 



AQUlSITO il puren::favorevole in ordine alla regolaritil tecnica-amministrativa reso dal Segretaric 
ai sens l dell'an. 49 comma I del TIJEL n. 26712000; 

con votazione unanirne resa in forma palese. 

DELIBERA 

Per lc mgloni esposrc in premessa che di seguito s; intendono integralmente uascn ne: 

1. di approvnre il Regola memo per i Procedimcrui Disciplinari che si compone dl n 32 art lccli, 
net teso allegate alia peesente deliberazione sub "A". dando aUOehe il regolamento integra iI 
vigente regolcmento J egli uffici e dei servizi; 

2. di stabilire cbc I'U fficio per i Procedimen ti disciplinari ceomposto da: 
Segreta rio Gen er ate - Pre s toen te : 
Dirige nte Settore P rogramma zione e Fina nze - corn pon e nte: 

• Oirige nte Set tcre Te cnlc c - comp onen ts : 
• Segre tariolls truttare - un dipende nte dl cat eg a ria 0 a C; 

3. Dare alto che , alia stalo, il Scgretario Generale, qualc responsabile della Traspnrenza e della 
Prevcnzione della Corruzione, nomina effcnuata con dehber azione di G. E. n. 33 del 14. 10.20 14, 
non puo' essumere la funzic ne di presidentc dell ' Ufficio , atteso che la relative attivita realizza 
W1 confliuo di interesse idoneo a ledere I' imparziali til.dell'agi re amminislrativo ed e' , pcrtanto, 
incompatibile. 

4. dl dare atto che iI presidente pro tempore del la Comunita Montana provvcdera can apposito 
decrero allanomina dei componenti dell ' Ufficio per i procedimenti Disciplinari come innanzi 
individuate; 

5. di incaricare , l'u fflc io del pcrsonale di provvedere a rendere nolo il presentc regolamentc a tutt i i 
dipendenti; 

6. di disporrc 1a pubblicczl cne lie!presenre rcgotemento in via permeneme sun'apposito sire 
istituzio nale della Comunita nella speciflca sezione dell'Arnministranone tmsperente: 

7. di trasmcnere alu esl il prcscnre deliberate ai dtrigenn den'Bnte per le ns pernve compe tenze: 

It Di dlehiarare [a presente detiberazlonc. can votazione separate, unanimc c palese. 
irnmcdiatamenre esecutiva, ai senst delt'a rt. 134 del d. Lgs. 26712000. 



1';\H.f.R I SULLA DELlUF.RAZ IO l'''l:: ART . -19C. I T. U.E. L. 18.08.2000 ~. 167) 

n EGOLA IUTA ' CO :'liT AIHL F. 
S'lmmas mnli llla. f 

nE( iOI,ARITA' TECNI(' A 
11l1pt:\lui nssunli e 

Oi,poni bi lil,t" e.. 
lmpegno dlcui afja preseme €... 

U h <.'rivI'C Di ~ po!l l b l lilir f. .. 

,'S~II 11 h ' ImP<1;nud is po:loa al nUll'kT\l,. . 

nit' . 

Sut Capilo lo .. oelbitaucio.. . 

Roccudaxpideli 

Ufflcio rcs . bile 

I'roc lo/ istrulloria 

Dd che e: "er~bll k
 

IL PRES ENT ~
 (J { i\l .[', 

RllZ l(geli> 

rf5 .nllt~ .I.i.%nt,~:~~~Cg~:;II ~ i sensi de lla a7 ~~~~d~~:.:,~i~~. · ~~le~l~ i~~7'~I. ~:;;;;:7"~l'Clcria,II"~ .i1 ill data 
R '~'", b,p ; ,,- .\l .~ . R , I,~.' " ,1014 

L ' I:\CI\~TO RESI'ONSA'"LE "" L1,,, SEG~(i"'''''ALE
Dr.J.: .~~9('L Enrico 

Pel qU.I!1IlI "'-' Pi'".Sl A TT ~Sr i\ ell<' copilldella delibclarJollC~ 1"lllh hC~IlI, ni seIlsi ,dd la L.." , 1'19 <ki 111)(,.2009• •ulsho ill\cn 

~~;;;I;~;\C J.: re te fl ; l .g (l\ l t III dala ..-l6 D 'l-e''' '' ' lDI1~ lna~:~ I . ' ~ £li(lrlllCOII "-",, IIII\'1 m ~ 1.'1 dd l' ;'f\. 124 C. 1dd I). l.gs , ;-". 
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,1...1D.L1P·o n. 267120110. 
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