Unione Montana Alta Val di Cecina
Via Roncalli, 38 - 56045 Pomarance (PI)
Telefono 0588/62003 - Fax 0588/62700

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI
SINDACI
Numero 106 Del 22-10-12

Oggetto:

CODICE DISCIPLINARE. CONFERMA COSTITUZIONE DEL=
L'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLI=
NARI AI SENSI DELL'ART. 55 BIS - D.LGS N. 165/
2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 69 DEL D.LGS N.

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 15:00, presso , convocata nei modi
di legge, si è riunita la Conferenza dei Sindaci per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Conferenza dei Sindaci:
GIANNONI CARLO
CERRI SANDRO
MARTIGNONI LORIS

SINDACO
SINDACO
SINDACO

P
A
P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor GIANNONI CARLO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
GENERALE Signor CAMICI MARUSCA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Conferenza dei Sindaci ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N
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La Conferenza dei Sindaci
Premesso che ai sensi dell’articolo 55 bis del D.lgs n. 165/2001, come modificato
dall’articolo 69 del D.Lgs 150/2009 sono individuate forme e termini del procedimento disciplinare,
con distinzione tra i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di
minore gravità (superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per più di dieci giorni) e per i procedimenti per l’applicazione delle
sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità (superiori alla sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per più di dieci giorni);
Visto il nuovo Codice disciplinare dei dipendenti del Comparto Regioni ed Enti locali
risultanti dal seguente quadro normativo di riferimento:
articoli 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 sexies, 55 septies, 55 octies, 55 novies, del
D.Lgs 165/2001, come modificati dal D.Lgs 150/2009, l’articolo 3 del CCNL 2008 per il personale
non dirigente, per il personale dirigente si rimanda alle disposizioni contrattuali vigenti;
Dato atto che il Codice disciplinare di cui sopra risulta essere stato pubblicato mediante
affissione presso la sede della preesistente Comunità Montana e sul sito internet della stessa, cui i
dipendenti possono accedere dalle proprie postazioni e che tale pubblicazione è stata mantenuta
anche dopo la costituzione dell’Unione Montana Alta Val di Cecina che dal 1 marzo 2012 si è
sostituita in tutti i rapporti alla Comunità Montana Alta Val di Cecina, estintasi a quella stessa data;
Ritenuto dover dare atto che i Responsabili dei servizi con qualifica dirigenziale hanno
competenza per i procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravità a seguito dell’entrata
in vigore delle disposizioni risultanti dalla modifica dell’articolo 55 bis del D.Lgs n.165/2001;
Considerato altresì che ai sensi del comma 1 del predetto articolo 55 bis del D.Lgs.
n.165/2001, come modificato dall’articolo 69 del D.Lgs n. 150/2009, qualora i Responsabili non
rivestano qualifica dirigenziale o in ogni caso per i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni
disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità è necessario individuare un Ufficio competente per
i procedimenti disciplinari da costituire da ciascun Ente secondo il proprio ordinamento;
Dato atto che la struttura organizzativa della Unione Montana dell’Alta Val di Cecina che
ricalca quella della preesistente Comunità Montana è suddivisa in tre Settori, Amministrativo,
Tecnico e delle Attività Produttive, diretti ciascuno da un Dirigente,competente pertanto per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari ai sensi dell’art.55 bis commi 1 primo periodo, mentre si
rende necessario costituire l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’articolo 55
bis comma 1 secondo periodo e comma 3;
Ritenuto dover confermare quanto già deliberato dalla preesistente Comunità Montana Alta
Val di Cecina con suo atto n. 42 del 15 aprile 2011, in ordine alla costituzione dell’ Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari come segue:
Segretario della Comunità Montana e Dirigente del Settore Amministrativo, in qualità di
Presidente
Dirigente Responsabile del Settore di appartenenza del personale di volta in volta interessato
dal procedimento disciplinare, con funzioni consultive del Presidente
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un Collaboratore amministrativo del
Servizio personale;
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Ritenuto altresì di stabilire che:
nel caso in cui sia interessato dal procedimento disciplinare un Dirigente responsabile di Settore la
composizione del predetto Ufficio sia modificata nel modo seguente:
Segretario della Comunità Montana e Dirigente del Settore Amministrativo, in qualità di
Presidente
Dirigente Responsabile del Settore non interessato dal procedimento disciplinare, con
funzioni consultive del Presidente
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un Collaboratore amministrativo del
Servizio personale.
Nel caso in cui sia interessato dal procedimento disciplinare il Segretario della Comunità Montana,
la composizione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sarà la seguente:
Dirigente del Settore Attività Produttive in qualità di Presidente
Dirigente del Settore Tecnico con funzioni consultive del Presidente
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un Collaboratore amministrativo del
Servizio personale;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/00 n° 267, dal
responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto, che si allega
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
A VOTI UNANIMI, legalmente resi;
DELIBERA
1. Di dare atto che il Codice disciplinare recante il procedimento disciplinare per l’irrogazione
di sanzioni risulta regolamentato dalle seguenti norme: articoli 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater,
55 quinquies, 55 sexies, 55 septies, 55 octies, 55 novies, del D.Lgs 165/2001, come
modificati dal D.Lgs 150/2009, l’articolo 3 del CCNL 2008 per il personale non dirigente,
per il personale dirigente si rimanda alle disposizioni contrattuali vigenti.
2. Di dare atto che il Codice disciplinare risulta essere stato pubblicato mediante affissione
presso la sede della preesistente Comunità Montana e sul sito internet della stessa, cui i
dipendenti hanno avuto ed hanno accesso dalle proprie postazioni e che tale pubblicazione è
stata mantenuta anche dopo la costituzione dell’Unione Montana Alta Val di Cecina che dal
1 marzo 2012 si è sostituita in tutti i rapporti alla Comunità Montana Alta Val di Cecina,
estintasi a quella stessa data.
3. Di confermare la costituzione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai
sensi dell’articolo 55 bis del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall’articolo 69 del D.Lgs.
n.150/2009 copme segue:
Segretario della Comunità Montana/Dirigente del Settore Amministrativo, in qualità
di Presidente
Dirigente Responsabile del Settore di appartenenza del personale di volta in volta
interessato dal procedimento disciplinare, con funzioni consultive del Presidente
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un Collaboratore amministrativo del
Servizio personale.
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Nel caso in cui sia interessato dal procedimento disciplinare un Dirigente responsabile di Settore la
composizione del predetto Ufficio sia modificata nel modo seguente:
Segretario della Comunità Montana/Dirigente del Settore Amministrativo, in qualità di
Presidente
Dirigente Responsabile del Settore non interessato dal procedimento disciplinare, con
funzioni consultive del Presidente
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un Collaboratore amministrativo del
Servizio personale.
Nel caso in cui sia interessato dal procedimento disciplinare il Segretario della Comunità Montana,
la composizione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sarà la seguente:
Dirigente del Settore Attività Produttive in qualità di Presidente
Dirigente del Settore Tecnico con funzioni consultive del Presidente
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un Collaboratore amministrativo del
Servizio personale.
4. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla
pubblicazione della stessa ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e art. 32, c. 5 della
Legge 18.06.2009, n. 69,
ed inoltre, a voti UNANIMI legalmente resi,
D E L I BE R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs 18/08/00, n° 267.

***********************************
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Oggetto:

CODICE DISCIPLINARE. CONFERMA COSTITUZIONE DEL=
L'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLI=
NARI AI SENSI DELL'ART. 55 BIS - D.LGS N. 165/
2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 69 DEL D.LGS N.

UFFICIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, 1^ COMMA DEL D.LGS 18/8/00, N. 267.
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime PARERE Favorevole
REGOLARITA’ TECNICA dell’atto.

Pomarance, Lì 22-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAMICI MARUSCA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
GIANNONI CARLO

Il SEGRETARIO GENERALE
CAMICI MARUSCA

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’Ufficio ATTESTA che la presente deliberazione:

□ è stata pubblicata dal 24-10-2012 al
□ Albo Pretorio della Unione Montana
□ Sito WEB della Unione Montana
□ è stata comunicata con lettera n. 4069

08-11-2012 mediante:

- 24-10-2012

ai Capigruppo Consiliari, come prescritto

dall’art.125 D.Lgs 18/08/00 n. 267.

□ è stata trasmessa con lettera n.

-

alla Prefettura di Pisa (art.135 - comma 2 D.Lgs

18/08/00 n. 267).

Pomarance, Lì 08-11-2012

Il Segretario
CAMICI MARUSCA

Si certifica che la presente deliberazione:

□ è divenuta ESECUTIVA il giorno 04-11-2012
:
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3).
□ è stata MODIFICATA con atto…………………………..……….
Pomarance, Lì 05-11-2012

Il Segretario
CAMICI MARUSCA
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