COMUNE DI PODENZANA
Provincia di Massa-Carrara
Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 60 Del 08-11-2013

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI E PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI
INSERIMENTO ARTICOLO 22 BIS.

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di novembre alle ore 10:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale:
VARESE RICCARDO
CASTELLINI DONATO
BALDASSINI CLAUDIO
COSTA ROBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor VARESE RICCARDO in qualità di SINDACO. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Signor PAOLINI ALESSANDRO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il comma 4 dell’art. 55 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che
ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento individui l’ufficio competente per
i procedimenti disciplinari;
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso agli
impieghi “ approvato con deliberazione della G.C. n. 98 del 30/12/2010;
RITENUTO dover individuare l’ufficio per i procedimenti disciplinari, struttura competente
per l’istruzione e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nell’ufficio del segretario generale
che, nell’esercizio di tali funzioni, potrà farsi coadiuvare da dipendenti dell’area Segreteria
Ragioneria Affari Generali e Personale;
DATO ATTO che essendo il Comune di Podenzana sprovvisto di Dirigenza, ai sensi del
comma1 dell’art. 55 bis del succitato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’ufficio procedimenti
disciplinari è competente per i procedimenti per i quali sia prevista una sanzione maggiore del
rimprovero verbale, rimanendo questi di competenza del Responsabile di area;
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, integrare il Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso agli impieghi “ approvato con
deliberazione della G.C. n. 98 del 30/12/2010 con l’inserimento del seguente articolo:
“ Art. 22 bis –Ufficio per i Procedimenti disciplinari.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’Ufficio per i
procedimenti disciplinari, struttura competente per l’istruzione e l’irrogazione delle sanzioni
disciplinari è individuato nell’ufficio del Segretario Generale che, nell’esercizio di tali
funzioni, potrà farsi coadiuvare da dipendenti dell’Area Segreteria Ragioneria Affari Generali
e Personale.
Essendo il Comune sprovvisto di Dirigenza, ai sensi del comma 1 dell’art. 55 bis del
succitato D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’ufficio procedimenti disciplinari è competente per i
procedimenti per i quali sia prevista una sanzione maggiore del rimprovero verbale,
rimanendo questi di competenza del Responsabile di area”
VISTI :
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 165/2001
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L.
267/2000 dal responsabile del Servizio;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:
1) di integrare il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso agli
impieghi “ approvato con deliberazione della G.C. n. 98 del 30/12/2010 con l’inserimento del
seguente articolo:
“ Art. 22 bis –Ufficio per i Procedimenti disciplinari.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’Ufficio per i
procedimenti disciplinari, struttura competente per l’istruzione e l’irrogazione delle sanzioni
disciplinari è individuato nell’ufficio del Segretario Generale che, nell’esercizio di tali
funzioni, potrà farsi coadiuvare da dipendenti dell’Area Segreteria Ragioneria Affari Generali
e Personale.

Essendo il Comune sprovvisto di Dirigenza, ai sensi del comma 1 dell’art. 55 bis del
succitato D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’ufficio procedimenti disciplinari è competente per i
procedimenti per i quali sia prevista una sanzione maggiore del rimprovero verbale,
rimanendo questi di competenza del Responsabile di area”

Inoltre la Giunta Comunale, con successiva e separata votazione, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.TO VARESE RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PAOLINI ALESSANDRO

La sottoscritta, Responsabile del settore Amministrativo-Contabile del Comune di Podenzana

CERTIFICA

Che copia della presente Deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Podenzana, Lì____________________

La Responsabile dell’Ufficio
Nina Maneschi

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale del comune di Podenzana, attesta che la presente
Deliberazione è stata dichiarata:

[ ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile
[ ] E’ divenuta esecutiva in data _____________

Podenzana, lì__________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALESSANDRO PAOLINI

