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Presente

Guarducci Eugenio Assessore Assente

06-04-2017

Deliberazione n. 62

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  sei, del mese di aprile, alle ore 15:00 e seguenti, in Assisi, nella
Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle
forme usuali, nelle persone dei Signori:

Pettirossi Simone Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Travicelli Claudia Maria Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Ufficio per i procedimenti disciplinari dei Dirigenti.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 05-04-2017

IL DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI
dott. Rino Ciavaglia

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 05-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 234 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto la costituzione

dell’Ufficio Procedimenti Disciplinare dei Dirigenti;

VISTO il decreto sindacale prot. n. 12137 in data 4 aprile 2017, avente ad oggetto la nomina dei

componenti esterni dell’Ufficio in argomento;

DATO ATTO:

Che la materia è compiutamente disciplinata dall’art. 101 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e

servizi comunali, approvato con deliberazioni della Giunta comunale n. 238 del 30/12/2010 e n. 90 del

08/05/2014;

Che la procedura seguita per l’individuazione dei componenti l’Ufficio in oggetto è in perfetta sintonia

con la normativa citata;

Che i due soggetti individuati, gli unici che hanno proposto la propria candidatura a seguito della

pubblicazione di specifico avviso pubblico, sono in possesso dei necessari requisiti ed hanno dichiarato

l’assenza di cause di incompatibilità;

RITENUTO, pertanto, dover prendere atto della regolarità del procedimento di costituzione dell’Ufficio in

oggetto;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso congiuntamente

dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore Affari Generali;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:



DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 62 del 06-04-2017

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Pag.n.3

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

di prendere atto della regolarità del procedimento di costituzione dell’Ufficio per i procedimenti1.

disciplinari dei Dirigenti comunali e della sussistenza dei presupposti per il suo immediato

funzionamento;

di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente2.

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

********************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n.  0013244 del 12.04.2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 27.04.2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 12.04.2017


