
 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 

(Provincia di Napoli) 

  

 

               ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Verbale n. 23 del 28-02-2023 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI UFFICIO PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

L’anno duemilaventitre, addì  28 del mese di Febbraio alle ore 12:03 si è oggi riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme ordinarie. 

Presiede l’adunanza l’ Avv. Giosue’ Carlo Maria Antonio D’Amora nella qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti Assessori: 

n. Cognome e Nome 
Carica 

Istituzionale 
Presente/Assente 

1 
D'AMORA GIOSUE' CARLO 

MARIA ANTONIO 
SINDACO P 

2 LA MURA CARMEN VICE SINDACO P 

3 ZAMBRANO MARILENA ASSESSORE P DA REMOTO 

4 ELEFANTE AGOSTINO ASSESSORE P 

5 LIONE FIORAVANTE ASSESSORE P 

6 ORAZZO PIETRO ASSESSORE P 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROSANNA SANZONE , incaricato della redazione del 

verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti , dichiara aperta l’adunanza  ed invita i presenti a 

deliberare in ordine all’ argomento in oggetto. 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la relazione istruttoria del Segretario Generale, Avv. Rosanna Sanzone recante il seguente 

oggetto: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI UFFICIO PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, 

allegati alla presente; 

All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

Di fare propria ed approvare la allegata proposta di deliberazione ad oggetto: 

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

Con successiva separata votazione unanime dall’esito favorevole, il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV del D.Lgs n. 267/2000. 

  



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 

Città Metropolitana di Napoli 

 OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 Premesso che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 04/02/2020 si è provveduto alla modifica/integrazione del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 145/2000 e 

all’individuazione dell’Ufficio e dell’Autorità disciplinare competenti per i procedimenti ed i provvedimenti 

disciplinari; 

 Dato atto: 

- che le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento per l’applicazione delle 

stesse nei confronti del personale dipendente, sono fissate dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs 

165/2001, aggiornato al D.Lgs 75/2017, oltre che dal vigente CCNL; 

- che con Deliberazione n. 15 del 13/02/2020 si è provveduto altresì alla individuazione dei componenti 

dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

- che occorre rinnovare i componenti del predetto Ufficio; 

 Atteso che l'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di S. Maria la Carità (U.P.D.) è un 

organo  costituito  da tre professionisti esperti in materia di formazione, valutazione e consulenza del 

personale pubblico e/o privato, nominati dalla Giunta in base alle 

competenze ed esperienze accertate dal curriculum vitae. 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 13/04/2018 con la quale è stato stabilito il 

compenso spettante a ciascun componente, determinato in euro 200,00 per ciascuna seduta e per un importo 

annuo presunto di euro 2.000,00 cadauno fatti salvi eventi eccezionali suscettibili di integrazioni; 

 Visto l’avviso pubblico con scadenza 5 Gennaio 2023 e l’ulteriore apertura dei termini per la presentazione 

delle istanze fino al 21 Febbraio 2023; 

 Acquisite e valutate le istanze pervenute nei termini suddetti così come certificate dall’ufficio protocollo 

con nota prot. 514 del 9.1.2023 e n. 3579 del 22.2.2023; 

 Ritenuto di nominare quale membro esterno anche il Presidente dell’U.P.D. ai sensi dell’art. 1 della 

predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 4/2/2020 che prevede in alternativa il Segretario 

Generale al fine di rimuovere ogni possibile ipotesi di conflitto di interesse  con quest’ultimo; 

 Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.gs. n. 267 del 18 

agosto 2000 e successive mm. e ii.; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 31/3/2001 ; 

Tanto si relaziona per i provvedimenti conseguenziali 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

avv. Rosanna Sanzone 



IL SINDACO 

Letta la suestesa relazione istruttoria 

  

PROPONE DI DELIBERARE 

  

di procedere alla nomina dei componenti dell’Ufficio per i procedimenti Disciplinari (UPD) nelle 

persone di: 

 MARIO NUNZIO ANASTASIO  - segretario generale – con funzioni di Presidente 

 FABIO FARIELLO –segretario generale – con funzioni di Componente 

 AMEDEO GUERRETTI – avvocato .- con funzioni di Componente 

 Di stabilire, nel rispetto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 13/4/2018, che il 

compenso per i componenti dell’U.P.D. è determinato in euro 200,00 per ogni seduta sino ad un 

massimo di euro 2.000,00 annui 

 Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile 

  

 

 

  

 

  



Oggetto: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

G.C.M.A. D’AMORA ROSANNA SANZONE 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

che la presente deliberazione : 

[ ] - E’ divenuta esecutiva il giorno 28-02-2023 , essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della 

pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000); 

[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 28-02-2023 , essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000); 

Santa Maria La Carità, lì 28-02-2023 

 
Il SEGRETARIO GENERALE 

  ROSANNA SANZONE 
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