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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 84 del 19-04-2018
 

OGGETTO: Modifica del "Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari". Provvedimenti.

L'anno  duemiladiciotto il  diciannove del mese di aprile alle ore 20:00, in Sarnano nella solita 

sala delle adunanze del Comune,  si sono riuniti, a  seguito di regolare invito, i componenti della 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CEREGIOLI FRANCO
SINDACO
P
CENSORI STEFANO
VICE SINDACO
P
PIERGENTILI LUCA
ASSESSORE
P
INNAMORATI STEFANIA
ASSESSORE
P
PESCI FLORIANA
ASSESS.  ESTERNO
P

Presenti N.    5								Assenti N.    0



Assiste  Dr. GIULIANA SERAFINI con funzioni di Segretario verbalizzante. 

Il Sindaco constatato il  numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



________________________________________________________________________________

ART.49 COMMA 1^ D.LGS   18.08.2000 N.267
_______________________________________________________________________________
PARERE DI Regolarita' tecnica


Visto con parere Favorevole
							IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
								F.to ANNA MARINOZZI


LA GIUNTA

Richiamato il vigente “Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari” approvato con deliberazione di G. C. n. 153 in data 28.12.2017;

Preso atto dell’art. 7, comma 6, del suddetto Regolamento, il quale  recita: 
“Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria l'U.P.D. conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dall'acquisizione della prima notizia dell'infrazione anche se avvenuta da parte del Responsabile del Servizio in cui il dipendente lavora, fatta salva la proroga di cui al precedente comma 3”

Attesa l’imprecisa dicitura di tale articolo regolamentare, che comporta l’applicazione dubbia della disposizione ivi contenuta;

Rilevata pertanto la  necessità di modificare la disposizione medesima con la seguente dicitura, ai sensi dell’art.55-bis del D.Lgs.165/2001: “Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria l'U.P.D. conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito, fatta salva la proroga di cui al precedente comma 3.”
RISCONTRATA la propria competenza ad approvare i Regolamenti organizzativi in materia di gestione degli uffici e del personale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42. comma 2, lettera a), e dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile al personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL dando atto che il presente provvedimento non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;


D E L I B E R A


	di considerare tutto quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	di modificare l’art. 7, comma 6 del «Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari » approvato con deliberazione di G. C. n. 153 in data 28.12.2017,  nel testo che segue:

“Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria l'U.P.D. conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito, fatta salva la proroga di cui al precedente comma 3.”

di provvedere alla comunicazione dell’adozione del presente atto, mediante la trasmissione in elenco, ai Capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.  267/2000;
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata apposita votazione unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto: 

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. FRANCO CEREGIOLI
F.to Dr. GIULIANA SERAFINI



	
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO n. 349

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANNA MARINOZZI
Lì, 28-04-2018




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 28-04-2018

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANNA MARINOZZI




Per copia conforme all’originale.

Lì, 28-04-2018                                          
                
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dr. ANNA MARINOZZI




*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93. 


