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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE  

Originale          Copia  
N. 80 del 16/11/2015 

OGGETTO:   Art. 1 c. 1 regolamento comunale procedimento disciplinare  
personale dipendente: individuazione componenti. 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici, del mese di novembre, nella sala delle 

adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori 
alle ore 18,45.  Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore NO 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 3 ASSENTI N. 2 
 

Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti 
sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott.ssa Anna BAFARO, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista  la proposta di deliberazione del Responsabile del settore Rag. Giuseppe Spadafora 
 avente ad oggetto: “ Art. 1 c. 1 regolamento comunale procedimento disciplinare  
personale dipendente: individuazione componenti.” 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii. sulla proposta sono stati 
espressi pareri favorevoli di regolarità da parte dei Responsabili dei settori competenti e 
contenuti nel presente atto; 
 
Ritenuto di approvare integralmente, per le ragioni espresse nell’atto al cui contenuto si rinvia, 
la proposta in oggetto; 
 
Visto il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 
 
Visto lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 
 



DELIBERA 
 

                      Di approvare integralmente, per i motivi illustrati in premessa, la proposta di 
deliberazione del Responsabile del Settore avente ad oggetto: ” Art. 1 c. 1 regolamento 
comunale procedimento disciplinare personale dipendente: individuazione componenti.”  
 
Con separata successiva votazione favorevole unanime il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/00. 
 

 
 
 

 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA  
 

OGGETTO:   
Art. 1 c. 1 regolamento comunale procedimento disciplinare personale 
dipendente: individuazione componenti 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE : 

� Con proprio atto n. 19  del 19.2.2015  è stato approvato il regolamento comunale per 
i procedimenti disciplinari del personale dipendente ai sensi del D. Lgs. N. 150/2009 
e ss.mm.ii.; 

� Detto regolamento, all’art. 1 comma 1,  prevede che l’ufficio competente per i 
provvedimenti disciplinari è costituito dal Segretario comunale, che lo presiede, e da 
n. due Responsabili di servizio individuati con atto della Giunta Comunale; 

 

RITENUTO di individuare, quali componenti l’Ufficio di cui sopra, il Responsabile del 
settore di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento 
disciplinare nonché il Responsabile del settore personale; 

 

RITENUTO , inoltre, di stabilire che in caso di assenza, impedimento o sussistenza di altro 
motivo che renda di fatto impossibile la costituzione dell’ufficio secondo le modalità di cui 
sopra e nel caso sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di settore, il 
Segretario comunale procederà, con proprio decreto, ad individuare altro Responsabile di 
settore cui affidare temporaneamente le funzioni; 

 

  DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 49, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente 
provvedimento è stato  parere favorevole di regolarità tecnica da parte  del Responsabile 
settore personale  ; 
 
CON voti favorevoli  unanimi  resi nei modi di legge; 



 

DELIBERA 

 

DI  INDIVIDUARE , quali componenti l’Ufficio procedimenti disciplinari, il Responsabile del 
settore di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare 
nonché il Responsabile del settore personale,  

 

 DI STABILIRE  che in caso di assenza, impedimento o sussistenza di altro motivo che renda 
di fatto impossibile la costituzione dell’ufficio secondo le modalità di cui sopra e nel caso sia 
interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di settore, il Segretario comunale 
procederà, con proprio decreto, ad individuare altro Responsabile di settore cui affidare 
temporaneamente le funzioni; 

 

DI COMUNICARE il presente atto, per opportuna informazione, alle OO.SS. alle RR.SS.UU, 
ai Dipendenti titolari di posizione organizzativa. 

 

Con successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

              FINANZ.                                                                               
F.to Rag. Giuseppe Spadafora                                      



 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 13/11/2015 .                                            F.to Rag. Giuseppe SPADAFORA 

 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 13/11/2015                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                               F.to Dott.ssa A. BAFARO 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 18/11/2015 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 1031 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
E PREFETTURA 

 

   Con nota del 18/11/2015, prot. n. 6464, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 16/11/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
18/11/2015 al 03/12/2015 . 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


