CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°
37
Del 27 marzo 2019
Oggetto:

Costituzione dell'Ufficio Disciplinare dell'Ente ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs.
n. 165/2001.

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 27 ( ventisette ) del mese di marzo alle ore 13:00
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore Amministrazione Generale – Servizio Risorse Umane
La Responsabile – Annalisa Porru
Oggetto:

Costituzione dell'Ufficio Disciplinare dell'Ente ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs.
n. 165/2001

Premesso che
ai sensi dell’articolo 55bis rubricato “Forma e termini del procedimento disciplinare” aggiornato, comma
4 e comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “(...) Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo
periodo".
pertanto, l’individuazione è rimessa alla discrezionalità organizzativa di ogni amministrazione che pụ
procedere alla costituzione di un apposito ufficio oppure assegnare ad una struttura deputata a più
ampie attribuzioni, fermo restando che si tratta di una competenza da esercitare in via esclusiva.
Considerato che
come precisato nella circolare n. 14/2010 del “Dipartimento della Funzione Pubblica” per gli Enti Locali
privi della qualifica dirigenziale, quale è il Comune di Pula, la responsabilità dell’Ufficio Disciplinare pụ
essere attribuita ai funzionari cui sono assegnate le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109, comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000 e, alternativamente, al Segretario Comunale, opportunamente investito ai sensi
dell’art. 97, comma 4 lett.d) del medesimo decreto;
si rende, pertanto, necessario ed opportuno procedere all’istituzione dell’Ufficio competente ad avviare,
istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l’applicazione di sanzioni di
maggiore e minore gravità, ferma restando la competenza di ciascun Responsabile titolare di posizione
organizzativa ad irrogare la sanzione del rimprovero verbale, per il personale ad esso assegnato.
Ritenuto
pertanto, di dover istituire l’Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, come di seguito
indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle
relative funzioni:
1. Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
2. Responsabile del Settore Amministrazione Generale, con ruolo di componente ordinario;
3. Responsabile del Settore Tecnico, con ruolo di componente ordinario.
altresì, che i componenti dell’Ufficio, in caso di assenza o di impedimento, siano sostituiti da chi
formalmente ne svolge le funzioni.
Rilevata, pertanto, l’obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55bis comma 4, l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con
la prevista ed obbligatoria azione disciplinare.
Visti

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento di Uffici e Servizi, coś come modificato dalla Deliberazione
della Giunta Comunale n. 117 del 10 agosto 2012;
il D.Lgs. 165/2001;
il CCNL del 06.10.1995 ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/2000

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

I. Di approvare la premessa al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
II. Di istituire l’Ufficio comunale competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari,
di cui all’art. 55bis del D.Lgs. 165/2001, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze
richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:
1. Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
2. Responsabile del Settore Amministrazione Generale, con ruolo di componente ordinario;
3. Responsabile del Settore Tecnico, con ruolo di componente ordinario.
III. Di stabilire quanto di seguito calendato:
1. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i
procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed
Autonomie Locali che comportano l’applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale
e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni
di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della
retribuzione per più di 10 giorni).
2. Resta la competenza del responsabile di ciascun Settore, per il personale ad esso assegnato, in ordine ai
procedimenti che comportano l’applicazione della sola sanzione del rimprovero verbale.
3. I componenti l’Ufficio, nei casi di loro assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente, ne svolge
le funzioni.
4. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari sia coadiuvato, per l’attività istruttoria, dall’Ufficio/Servizio Personale;
5. Con decorrenza dall’adozione della presente deliberazione, tutti i procedimenti disciplinari giacenti, tenendo
conto della tipologia, siano riassunti ai soggetti come sopra individuati.
IV. Di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa alla RSU aziendale ed alle organizzazioni
sindacali provinciali rappresentative dei dipendenti degli enti locali.
V. Di disporre, altresì, la pubblicazione permanente della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Dott.ssa Annalisa Porru
Pula,

27/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
I. Di approvare la premessa al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
II. Di istituire l’Ufficio comunale competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari,
di cui all’art. 55bis del D.Lgs. 165/2001, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze
richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:
1. Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
2. Responsabile del Settore Amministrazione Generale, con ruolo di componente ordinario;
3. Responsabile del Settore Tecnico, con ruolo di componente ordinario.
III. Di stabilire quanto di seguito calendato:
1. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i
procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed
Autonomie Locali che comportano l’applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale
e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni
di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della
retribuzione per più di 10 giorni).
2. Resta la competenza del responsabile di ciascun Settore, per il personale ad esso assegnato, in ordine ai
procedimenti che comportano l’applicazione della sola sanzione del rimprovero verbale.
3. I componenti l’Ufficio, nei casi di loro assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente, ne svolge
le funzioni.
4. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari sia coadiuvato, per l’attività istruttoria, dall’Ufficio/Servizio Personale;

5. Con decorrenza dall’adozione della presente deliberazione, tutti i procedimenti disciplinari giacenti, tenendo
conto della tipologia, siano riassunti ai soggetti come sopra individuati.
IV. Di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa alla RSU aziendale ed alle organizzazioni
sindacali provinciali rappresentative dei dipendenti degli enti locali.
V. Di disporre, altresì, la pubblicazione permanente della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 01/04/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 01/04/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

