Pareri sulla proposta di deliberazione (Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere ……………………….

Comune di Zumpano Provincia di Cosenza

lì ___________
Il Responsabile Area Tecnica

Deliberazione Originale della Giunta Comunale
N. 94 del reg.

PER LA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Data 02/08/2018

Si esprime parere (1) FAVOREVOLE__
lì 02/08/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

L’anno Duemiladiciotto il giorno Due del mese di Agosto alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adriana Spadafora

PRESENTI
LUCENTE MARIA

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

ESPOSITO ANDREA

Si esprime parere …………………
lì

Il Responsabile del Servizio

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

PRESENTE

VICE SINDACO

ASSENTE

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 GIUNTA COMUNALE

la somma di € ______________________
lì __________________

FILIPPELLI ROBERTO

SINDACO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_______________________________

(1) Se il parere è sfavorevole trascrivere la motivazione.

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

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:
-

è divenuta esecutiva essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

-

è stata comunicata ai Capogruppo Consiliari con nota Prot. n° 3735 del 08/08/2018
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

RICHIAMATO il vigente Regolamento per i procedimenti disciplinari approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 117 in data 29/11/2010 e successiva integrazione con atto G.C. 124/2013;
VALUTATA la necessita di apportare modifiche ed integrazioni alle disposizioni regolamentari in
materia disciplinare sopra richiamate, anche alla luce delle recenti modifiche normative disposte dalla
D.Lgs n. 75/2017 e del nuovo C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, e valutata, per tali motivi,
l’opportunità di procedere all’approvazione di un nuovo apposito Regolamento disciplinante
organicamente la materia;
RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 15 del 01/02/2018 ad oggetto “Codice Disciplinare
Dipendenti Pubblici – Adeguamento D.Lgs 116/2016 – D.Lgs 75/2017 e D.Lgs 118/2017” con il quale è
stato approvato il nuovo codice disciplinare del personale, non dirigente, di questo Ente;
PRESO ATTO dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 12/07/2014 per l’attuazione
dell’art. 1 c. 60 e 62 L. 190/2012 che consente negli Enti di piccole dimensioni che il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione può rivestire anche il ruolo di Responsabile per i procedimenti disciplinari.
VISTO lo schema di regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari, composto da n° 15
articoli e ritenuto di approvarlo, allegandolo alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, dando atto dello stesso costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del vigente “Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” di questo comune e sostituisce il precedente regolamento
come sopra approvato;
DATO ATTO che il Regolamento in esame trova fondamento nelle seguenti disposizioni normative
disciplinanti la materia: D.Lgs 165/2001, aggiornato al D.Lgs 75/2017, dai Contratti Collettivi Nazionali
di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
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 espressa dal
Segretario Comunale, 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;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
UNANIME

DELIBERA
La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo
1. Di approvare il nuovo Regolamento sulla costituzione e funzionamento dell’ufficio procedimenti
disciplinari, nel testo composto da n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2. Di demandare al competente Servizio Personale per la pubblicazione sul sito Web istituzionale del
comune – Amministrazione Trasparente Disposizioni Generali Atti Generali dell’Amministrazione
Comunale;
3. Di comunicare l’avvenuta approvazione del suddetto Regolamento, a tutto il personale comunale,
nonché al Nucleo di Valutazione dell’Ente;
Con separata ed unanime votazione favorevole si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 - comma 4, del TUEL.

