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COPIA

COMANE DI SANTA MARIA LA CARITA
(Provincía di Napolil

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n 1I del 04/02/2020

Oggetto: Modifica/Integraz ione Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi approvato con

delibera di G.C. n. 145/2000 - Individuazione dell'Uflicio e dell'Autorità disciplinare
competenti per i procedimenti ed i prowedimenti disciplinari -

L'anno duemiloventi, addì quattro del mese di Febbraio alle ore 18,30 in Santa Marid La Carità
e presso la Casa Comunale, si è oggi riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede I'adunarca I'Aw, Giosuè Carlo Maria Antonio DAmora nella qualità di Sindaco e sono

presenti i seguenti Assessori:

Partecipa íl Segretario Generale dotl ssa Annunziata Alfano, íncaricato della redazìone del
verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichíara aperta I'adunanza ed invita i presenti a
deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

D'Amora Giosuè Carlo h[aria
Anlonio

L,/I GIUNTA COMANALE



LA GIUNTA COMUNALE

Visla:

La proposta di deliberazione ad oggetto: Modiftca/Integrazione Regolamento sull'ordinamento

uffrcí e semizi approvato con delíbera di G.c. n. 145/2000 - Individuazíone dell'ufficio e

iàtt,Aunrilà discÍplínare competenti per i procedimenli ed i prowedímenti discÍplinaú a ftrma

congiunta de Responsabile del IV Settore Finanziario, dott.ssa Giuseppina Fiocco e del Sindaco;

Acquisito il parere per la regolarita tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.26712000, allegaîo

quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare e fare propria la allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Modifica/Integrazione

Reiilamento sull,irdinamento Úffrci e Servtzi apllovato con delibera tli G.C. n 145/2000 -
îrfríríduozioo" delt'Illfrcío e diit'Autoritò disciplinare competenîi per i procedimenti ed i
prowedimenfí itísciptiiarí parte integante e sostanziale del presente deliberato.

Con separata votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente

"sesuiuite 
ai sensi dell'art. 134, comma 4o, del Decreto Legislativo n.267 del 1 8/8/2000'



rlw
COMANE DI SANTA MANIA I.ACANITA'

CITTA' METROPOUîANA DI NA.POLI

Settore dl Cot ryelenu: FINANZARIO
L'ASSESSORE AL PERSONALE- Slndaco Aw. Giosuè Carlo Maria Antonío D'Atrcra

RESPONSABILE IY SETTORE FINANZIARIO - Doa.sss Gìusepplno Fìocco

Alla Glunla Comunale

OCGETTO: Proposta dì delìbera dl Gluna Comunale Modlftco/Integazione Regolamenîo sull'
Ordlnanunto Ulfici e Senlzl approvsto con dellbera dl G.C. n, l1S/2000:
Individuazìone dell'aflìcio e dell,Autor A úsciplìnare competenti per i procedimentì
ed ì prowedlnenti dísclplínarí;

PREMESSO che le disposizioni, in materia di sanzioni disoiplinari e il relativo pmcedimento per
l'applicazione delle stesse nei confronti del personale dipendente, sono fissate dagli am. 55 e seguenti
def D.Lgs. 30/3/2001, n.165, aggiomaro al decrcto legislativo 25 maggio 2017 n.75, in vigorc dal 22
giugno 2017, oltîe che dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro:

VISTI:
' gli alt. 23 e s.s. del CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali, sonoscritto íl 06/07 llggs e
s-m.i.;

- il capo I - 'Disposizioni disciplinari" del ccNL del comparto Regioni - Autonomie tocali,
sottoscritto I' I | /04/2008:

- il titolo lV - "Rapporto di l,avoro" - datl'arr. 54, all'aÉ. 55 novies - del D.Lgs. 30/03/2001, n.ló5,
così come integrato dal D.Lgs.27ll0D009, n.150 s ss.mm.ii.;

- I'arî.2106 del codice civile e I'art.7, commi 1,5 e 8, della legge 20105/1970, n.300, nonché il titolo
V[l "Responsabilità disciplinare" del nuovo CCNL relativo al personale del Compano Funzioni Locali
Triennio 201ó-2018 siglato il 2l maggio 2018;
-Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.l45
del lZllUzQ0O e ss.mm.iì.:

DATO ATTO CHE:

- gli aggiornati D.Lgs' n'165/2001 e 150/2009 hanno apportato modifiche in maùeria di procedimento
disciplinare e che, pertanto, è necessario procederc ali; integrazione del vigente negoiamenio surt'
Ordinamento UfTicio e Servizi, che tenga conto delle sostanziali modifìche normalive intervenute nel



- l'amministrazione comunale non ha figure con qualifica dirigenziale in organico, per cui è opportuno

costituire I'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) cui spetta l'intera gestione del procedimenÎo

(dalla contestazione alla irnrgazione delta sanzione) sia per le infrazioni classificaÙe minori che per

iuelle classificate gravi nonché per quelle direttamente previste negli arn. da 55 a 55-novies.del.citato

ó.Lgs. lóSl2001 el secondo quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolarc n'

l4l2Ol0t

- l,art. 55 bis, comma 2 del D.Lgs. 16512001, stabilisce che " ciascuna amministrazione, secondo il

oroorio ordinamento e nell'ambità della propria or*anizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti

;ì#plt"*t ;;;p;tente per le infrazioní punibiti ion sanzione superiore al rimprovero verbale e ne

attribuisce la titolarità e responsabilità"";

CONSIDERATO

.cheperlaspecificarilevanzaetecniciddellamarcriacontinuamenteinevoluzioneeafferenteI'UPD'
a *J"rrJ" .fr" l, Ente si aoti Aiilu.e p.of"ssionali di elevate aflidabilitA e comPetenza tecnica' quali

professionisti di comprovata .rp;;; in diritto del laroro nonchè in materia di personale e di

nubhlico imoiego , rrt. p*uu"iíno -"t'" " fo-i* specihca. consulenza sulla material di personale e

ilil;;;;i;;;eria oisciplinare aell' Ente che sono in continua evoluzione;

RITENUTO

per tutto qurinto.sopra che tale delicate ruolo sia svolto da un ufficio collegiale estemo' per soddisfare

al Massimo l,esigenza or ,"rz,",a ii-unif"*ià *fl" materia , salvo che il ruolo di Plesidente di tale

;.;;;;;" Éferibilmente in capo al Segretario Comunale;

VISTA la propria comp€Enza, ai sensi dell'art' 4t del citato D'Lgs n' 267l20fi) e s'm'i';

PROPONGONO

1. Di procedere ad un'integrazione del-' 
upp.uàto *n delibera di G' C' n'145 del

Resolamento Ordinamgnto degli U flìci e Servizi

wlZzo}o e ss.mm.ii con il seguente capo:

CaPo Iìl( UPD

Uff'ICIO PROWEDIMENTI DISCPLINARI:

Art. -1

rndividuazione de*ufnc,o e del:.,1*:l*l;xr,ffi;rpetentl per i procedimenti ed i

L'UfIicio competenrc per i Procedimenti € i prowedimenti Disoiplinari' in seguito

denominatou.p.D.,neiconfrontiderpersonaledipendente,previstodarcomma2dell'art.55-bis

del D.Lgs. n' 165/2001, è un organo collegiale nominato dalla Giunta Comrrnale cosl costituito:

I ) Un kesidente ( pr€feribilmente il Segretario Generale o altro professionista estemo );



2) Due professionisti estemi dotati di professionalita specifica e altamente qualificata in

materie giuridiche e di pubblico impiego, nonchè di esperiaza già maturata nelle suddette

materie ;

2. L'U.P.D. sulla base di specifica segnalazione o per awenuta conoscenza, prowede alle

contestazioni di addebito, all'istruttoria del procedimenb disciplinare e, secondo la gravita

dell'infrazione, all,irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari (ex art.58 ccNL 201ó-201E):

a) rimprovero scritto (censura);

b) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giomi;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da I t giorni fino ad un massimo di sei

mesi;

e) licenziamento con preawiso;

f1 licenziamento senza Preawiso.

Sono altresì previste, dal D.Lgs. n. rc5n001,le seguenti sanzioni disciptinari:

a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di

quindici giomi, ai sensi dell'art.55-bis, comma 7;

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre

giomi fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'a1.55-sexies, comma l;

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di

tre mesi, ai sensi dell'art.55-sexies, comma 3, anche con riferimento alla previsione

di cui all'art 55-septies, comma 6.

3. L'U.P.D decide a maggioranza assoluta dei componenti.

3. DI Dare Atto che con I'approvazione del presente atto sono abrogate le previgenti norme
rcgolamentari in materia.

4. Di pubblicere a cura dell'Uffrcio preposto, il presente prowedimento all'albo pretorio on line per i
rcrmini prescritti.

5. Di disporre a cura dell'UfIìcio preposto la pubblicazione del presente prowedimento sul sito web
dell'ente - link "Amministrazione Trasparente" -Disposizioni Generali-Atti Generali.



6. Di rlsre la dovuta informaiiva del presente a o alla RSU ed alle oo'SS' territoriali seconoo

normati"a conttattualc'l'rm'ti'a contra[uars' 
^- --^lór6ento a tu$i i dipendEnti del cornune con le

?.Dicomunicrrr!.l':li:';ft ì:*:ìi::1.f.1Î:fi'fij3.'*"
i;*:n:ffi"fi 'iiJ'àlitCiilp"n"oéicedisciprinue'

ResPons



OGGETTO: Proposta dl dellberu dì Glunta Comunale. Modifrca/Integazìone Regolamenlo sull,
Ordhanento Ulficì e Serviú appovao con dellberu dt G.C n. IIS/2^N:
Indìviduazíone delltAfftcío e dell'Autorítò discìplinare conpetentì per i prucedimenlì
ed i prowedìncnti dlsclplínari;

Parere dí regola fi tecnÍca reso oí senr/ dell'srt 19 del TIIEL: favorevole

'enza munícipal e 2 3/0 I /2 0/ A' r

:ar-il/ M
- /) --zlt{^ c*lr"*"!\
,,1,1- flF-fiu

o^^ ,Y*"
\



Oggeúto: Modifica/Integrazione Regolamento sull'ordinamento Uffici e Senizi approvato con
delibera di G.C, n, 14512000 - Individuazione dell'Ufficio e dell'Autorità disciplinare
competenti per i procedinenti ed i prorwedimenti disciplinari -

IL SINDACO

f.to Aw. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Annunziata Alfano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, responsabile
della materiale pubblicazione, certifica che copia del presenîe verbale viene afiìssa all'albo
pretorio di questo Comune per l5 giorni consecutivi decorrenti da oggi
S. Maria La Carità lì

II messo Comunale
f.to come in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
J,to Dottssa Annun4iata Alfano

La presente copia, conforme all'originale esistente agli au| si rilascía in carta libera per uso
amminisffativo.
Santa Maria La Carità, Iì

IL SEGRETAR]O GENERALE

: : : : : : : : : ::!:': :::: :!y : !,!::"= = :
Riscontrati gli atti d'ufrìcio si attesta che:
- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, ffissa all'albo pretorio in data

scadenza termine in data
- Il presente atîo è stato comunicato ai capigruppo in data _prot. n.

S. Maria La Caritù lì fto Il Segretario Generale

ESECUTIVITA'
La presente deliberqzione è divenuta esecutiva per decorrenzq del termine ai sensi:

dell'art.I34 comma i del D.Lgs 18.8.2000 n.267;
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
Santa María La Carità ù

Sí trasmette al semizío do settore
per l'esecu4ione,

S.M. La Carità Lì
Per ricevuta


