Pareri sulla proposta di deliberazione (Art. 49 D.Lgs 18/08/2000 n° 267)

Comune di Zumpano

PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere (1)
.lì

01/02/2018

FAVOREVOLE

.

Provincia di Cosenza

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

.
Il Responsabile del Servizio

N° 15 del Reg.

Dott.ssa Adriana Spadafora

PER LA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Si esprime parere (1)
lì

Data 01/02/2017

Oggetto: CODICE DISCIPLINARE DIPENDENTI PUBBLICI –
Adeguamento D.Lgs 116/2016 – D.Lgs 75/2017 e D.Lgs 118/2017.

.

.
Il Responsabile del Servizio

L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di febbraio alle ore 9,30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

________________________________
LUCENTE MARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere (1)
lì

GALLO GIUSEPPE

.
Il Responsabile del Servizio

Se ne attesta la copertura finanziaria con impegno di spesa sul Cap. _________________ esercizio
______ per

FILIPPELLI ROBERTO

SINDACO

PRESENTE

VICE SINDACO

PRESENTE

ASSESSORE

PRESENTE

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana SPADAFORA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

la somma di € ______________________

lì __________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

_______________________________

(1)

Se il parere è sfavorevole trascrivere la motivazione.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

IL SINDACO
f.to Prof.ssa Maria Lucente

Si attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, che la presente:
è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 gg consecutivi a partire dal ________ Reg. Pub. n°_________
L’addetto alla pubblicazione

La presente deliberazione:

PRESO ATTO CHE:
Il D.Lgs 116/2016 ha apportato significanti modifiche all’art. 55-quater del D.Lgs 165/2001, introducendo un
procedimento disciplinare “speciale” per la fattispecie della “falsa attestazione in servizio”, tali modifiche sono
entrate in vigore dal 13.07.2016;
- Il D.Lgs 75/2017 ha apportato significanti modifiche all’art. 55 e ss del D.Lgs 165/2001, modificando i termini
procedurali, la titolarità dell’azione disciplinare nonché l’introduzione di nuove fattispecie disciplinari, le
modifiche che entrano in vigore dal 22.06.2017 sono evidenziate in grassetto;
- Il D.Lgs 118/2017 ha apportato modifiche all’art. 55-quater del D.Lgs 165/2001 comma 3 quater e 3 sexies. Le
modifiche riguardano i procedimenti disciplinari per “falsa attestazione in servizio” e sono relative soltanto alle
dovute comunicazioni al PM ed alla Corte dei Conti nonché all’Ispettorato della Funzione Pubblica;
CONSIDERATO che, in materia di responsabilità disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni/Enti
Locali, attualmente risultano in vigore disposizioni del Contratto Collettivo del Comparto Enti Locali, non contrastanti
con la normativa vigente in materia, unitamente ad alcune norme introdotte nel D.Lgs 165/2001 sia dal D.Lgs
150/2009 che da ultimo dal D.Lgs 116/2016 e D.Lgs 74/2017 e D.Lgs 75/2017;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere a riunire in un unico Codice le fattispecie disciplinari;
VISTO l’allegato Codice Disciplinare per il personale non dirigente;
VISTO il D.P.R. n°62/2013;
VISTO il D.Lgs n°165/2001;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.49
D.Lgs n°267/2000;
UNANIME

DELIBERA

-

è divenuta esecutiva essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

-

è stata comunicata ai Capogruppo Consiliari con nota Prot. n° 672

del __08/02/2018 _

Il Segretario
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

1) Di approvare il Codice Disciplinare per il personale non dirigente allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
2) Di dare mandato al servizio personale affinché al presente Codice Disciplinare sia data opportuna pubblicità
presso i dipendenti, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune;
3) Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RR.SS.UU.;
5) Di dare atto che il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, viene trasmesso ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del D.Lgs 267/2000;
6) Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole la presente immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, c. 4 D.Lgs 267/2000.

