
DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 234 del 30-12-2016

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

Presente

Guarducci Eugenio Assessore Presente

30-12-2016

Deliberazione n. 234

L'anno  duemilasedici, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore 08:45 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

Assente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Art. 101 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Costituzione Ufficio
Procedimenti disciplinari dei Dirigenti.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 29-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 29-12-2016

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Assente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle Dipendenze dell’Amministrazioni pubbliche” come successivamente integrato e modificato dal D.

Lgs n. 150 del 2009 e dalla Legge 190 del 2012.

VISTO il DPR 16 aprile 2013 n. 62 di approvazione del “Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del citato DPR 62/2013, l’Ufficio Procedimenti

Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’art. 55 bis e seguenti del D. Lgs. 165/2001 cura

l’aggiornamento del Codice di comportamento dell’Amministrazione, l’esame delle segnalazioni di

violazione del codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate,

assicurando le garanzie di cui all’art. 54 bis del D.Lgs.165/2001.

RICHIAMATO il Capo II del Titolo 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 - 22.02.2010) ed il Codice Disciplinare del suddetto personale;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e di Servizi approvato con DGC n. 90 del

08.05.2014 ed in particolare l’art. 101 avente titolo “Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti” il

quale prevede quanto segue:

1. “L’Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti (di seguito chiamato Ufficio in tutto il presente

Capo) è nominato dal Sindaco ed è composto:

– dal Segretario Generale, con funzioni di presidente;

– da due esperti in materia di gestione delle risorse umane negli enti locali, esterni al Comune, che non

rivestano e non abbiano rivestito negli ultimi 5 anni incarichi politici o sindacali.

2. La nomina degli esperti avviene, previa valutazione dei curricula degli interessati, acquisiti a seguito

di pubblicazione, di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune.
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

3. Alla valutazione dei curricula provvede il Segretario Generale che propone al Sindaco i soggetti

ritenuti più idonei all’incarico. Il Sindaco può motivatamente discostarsi dalla proposta del Segretario

Generale.

4. In caso di incompatibilità di uno dei membri, alla sostituzione provvede il Sindaco su proposta del

Segretario Generale nell’ambito dei soggetti che erano stati ritenuti idonei a seguito dell’ultima

valutazione effettuata in base al precedente comma 3.”

RILEVATA l’obbligatorietà della costituzione dell’ufficio in oggetto:

RITENUTO opportuno e necessario determinare un compenso per i componenti del Costituendo Ufficio

da attribuirsi ai soli membri esterni, ricorrendo per quest’ultimi la fattispecie del contratto di prestazione

d’opera occasionale e da individuarsi previo esperimento della procedura prescritta nel sopracitato art.

101.

RITENUTO congruo, in ragione delle tipologie procedimentali in oggetto, dei tempi per esse indicati

dalla normativa di settore, determinare in € 250,00 al netto di eventuali oneri se dovuti, il compenso

forfetario per ogni singolo procedimento disciplinare.

VISTO il D.Lgs  n° 267 del 18.08.2000 recante il nuovo Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale ai sensi dell’art. 49

del D.Lgs n.267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Settore Istituzionale e

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

Di avviare il procedimento per la costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinare dei Dirigenti ,1.

dando atto che il Sindaco provvederà alla pubblicazione di specifico avviso per la individuazione dei

componenti esperti esterni, ai sensi dell’art. 101 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e

Servizi.
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Di determinare in € 250,00 al netto di eventuali oneri se dovuti, il compenso forfetario da attribuire ai2.

soli componenti esterni, per ogni singolo procedimento disciplinare.

Di demandare al Segretario Generale la predisposizione degli atti conseguenti.3.

Con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata4.

immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

*********************
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IL MESSO COMUNALE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0000160  del  03.01.2017

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

IL MESSO COMUNALE

al 18.01.2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

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

con decorrenza dal 03.01.2017


