COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.49 del

17.10.2018

n°

203

OGGETTO:ART.55-BIS

DEL D.LGS 165/2001 – COSTITUZIONE UFFICIO COMPETENTE PER
I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N.261 DEL 22.12.2016.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 19,50 in Manfredonia e
nel Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
la TORRE GIUSEPPE
PRENCIPE ANTONIO
ZAMMARANO ADDOLORATA

FRATTAROLO NOEMI
STARACE INNOCENZA A.
OGNISSANTI MATTEO

Sono assenti gli Assessori: =========.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.
Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 55 bis del DLgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni,
prevede che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria
organizzazione, individui l’Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con
sanzione superiore al rimprovero verbale, rimanendo in capo al Responsabile della struttura presso cui
presta servizio il dipendente le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero
verbale;
Richiamata la propria deliberazione n. 261 del 22.12.2016 con la quale, in osservanza alla
menzionata normativa e in considerazione dell’orientamento n. 111 del 04.11.2014 dell’ANAC, è stata
modificata la composizione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), costituito, con deliberazione
di G.C. n. 83 del 09.05.2014, in forma collegiale secondo la seguente composizione:

Segretario Generale, con funzioni di Presidente;

Dirigente del Settore “Gestione Risorse Umane”, con funzioni di componente e funzioni vicarie del
Segretario Generale in caso di assenza o impedimento;

Dirigente del Settore “Affari Generali”, con funzioni di componente;

Avvocato Responsabile “Affari Legali e Contenzioso”, con funzioni di componente per gli aspetti giuridici
in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale;

Dipendente assegnato al Settore Gestione Risorse Umane, con funzioni di Segretario verbalizzante;
Atteso che:


con deliberazioni di G.C. n. 51 del 19.03.2018 e n. 80 del 19.04.2018 è stata approvata la nuova
macrostruttura organizzativa e relativo Funzionigramma dell’Ente;



con decreto sindacale n. 13 del 21.06.2018, in coerenza con la nuova struttura organizzativa, sono stati
affidati gli incarichi dirigenziali, conferendo al Segretario Generale l’incarico ad interim di direzione del
Settore I “Gestione delle Risorse Umane”;

Ritenuto, pertanto, dover rivisitare la composizione dell’U.P.D. di cui alla citata deliberazione n.
261/2016 sulla base dei provvedimenti suindicati, prevedendo la sostituzione del componente “Dirigente
del Settore “Gestione delle Risorse Umane”, finché permane la direzione in capo al Segretario Generale,
con il Responsabile “Affari Legali e Contenzioso”;
Visto il Titolo VII del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, recante “Responsabilità
disciplinare”;
Visto il Capo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del comparto
Regioni e autonomie locali (Area II) Quadriennio normativo 2006-2009, Biennio 2006-2007, stipulato il 22
febbraio 2010;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera n.
124 del 06.03.2008 e successive di modifica ed integrazione;
Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii. dal Segretario Generale in merito alla regolarità tecnica, non comportando il presente
provvedimento alcun onere di spesa a carico dell'Ente;
A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e a modifica
ed integrazione della deliberazione di G.C. n. 261 del 22.12.2016;

1. Di modificare la costituzione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.),
operata con proprie deliberazioni n. 83 del 09.05.2014 e n. 261 del 22.12.2016, ai sensi dell'art. 55
bis del D.Lgs. n.165/2001, confermando la forma collegiale dello stesso, secondo il seguente
schema:


Segretario Generale con funzioni di Presidente;



Dirigente del Settore “Affari Generali” con funzioni di componente e funzioni vicarie del
Segretario Generale in caso di assenza o impedimento;



Avvocato Responsabile “Affari Legali e Contenzioso”, con funzioni di componente;



Dipendente assegnato al Settore Gestione Risorse Umane, con funzioni di Segretario
verbalizzante, individuato e nominato dal Presidente;

2. Di dare atto che:


in caso di impedimento oggettivo, incompatibilità o conflitto di interesse dei singoli componenti,
in tutti i casi di astensione ai sensi dell'art.51 del c.p.c. e di ricusazione o nel caso in cui
l’interessato al procedimento disciplinare sia uno dei componenti (ovvero un dipendente
appartenente alla sua struttura), lo stesso è sostituito, limitatamente alla trattazione del caso
specifico, da altro Dirigente supplente, individuato e nominato dal Presidente U.P.D., fermo
restando le funzioni vicarie attribuite al Dirigente del Settore “Affari Generali”;



le riunioni dell’U.P.D. sono valide solo alla presenza dei tre componenti;

3. Di confermare ogni altro punto della deliberazione di G.C. n. 83 del 09.05.2014;
4. Di rendere noto ai dipendenti l’adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dando atto che tale pubblicazione equivale,
ai sensi di legge, alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria ed alle R.S.U. dell’Ente;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata
ed unanime votazione favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardi

F.to: Galantino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
24 OTT.2018
………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
38154 del
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______
24 OTT.2018
______________.
24 OTT.2018
3. è stata trasmessa in data _____________ai
seguenti uffici per l'esecuzione:
Al Dirigente del 1° Settore.
_______________________________________________________________
Al Dirigente del 3° Settore Affari Generali
_________________________________________________________________
Al Responsabile Affari Legali e Contenzioso.
_________________________________________________________________

4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
24 OTT.2018
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Galantino

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale
Data 24 OTT.2018

