
 

 

COMUNE DI 
SAN PIETRO IN GUARANO 

Provincia di COSENZA 
Largo Municipio 1 ���� tel. 0984/472511  ����FAX 0984/472147 

www.comune.sanpietroinguarano.cs.it ����e-mail:  
comunesanpietroinguarano@pec.it – 

 
Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

Originale    Copia  
N. 19  del 19/02/2015 

OGGETTO:  Regolamento comunale per i procedimenti disciplinari del 
personale dipendente (D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.). -Approvazione. 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove, del mese di febbraio, nella sala delle 

adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle 
ore 11:50. Risultano presenti i signori: 
 

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

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 
 

 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 MUNGO Daniela, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione del 12/022015 a 

firma del Segretario Comunale. 
 
VISTA Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 26/02/2014 ad oggetto: “Modifica 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e del Regolamento per la disciplina dei 
concorsi”, esecutiva, ed in particolare l’art. 51; 
VISTO il D. Lgs. 150/27-10-2009 ad oggetto: “ Attuazione della L. n° 15/04-03-2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”. 
PRESO ATTO che il D. Lgs.n.150/2009 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina in materia 
di infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare per il personale,stabilita dal D. Lgs. n. 165/2001 
e ss.mm.; 
RITENUTA, in conseguenza di quanto sopra,la necessità di adottare un nuovo Regolamento per i 
procedimenti Disciplinari del personale adeguato al nuovo quadro normativo; 
VISTO lo schema di Regolamento allo scopo predisposto da questi uffici  (all. A) composto da n° 7 
articoli; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 55 del suddetto D.Lgs. n. 150/09 e ss.mm. , le disposizioni in 
materia di sanzioni e procedimenti disciplinari costituiscono norme imperative non suscettibili di 
deroga in sede di contrattazione decentrata; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed integr. 



 

Vista la L. 190/2012 e decreti legislativi 33/2013 e 39/2013 ; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 ss. mm..; 
Visto il vigente Codice di Comportamento; 
Vista la vigente dotazione organica; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
VISTA la Circolare 14/2010 della P.C.M. – Funzione Pubblica. 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore  
Amministrativo, attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità tecnica contabile del 
Responsabile Settore Finanziario/Personale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm. ; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge. 

 
DELIBERA 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- DI APPROVARE  il “Regolamento Comunale per i procedimenti disciplinari del personale 

dipendente adeguato al D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.”  per l’applicazione delle sanzioni 
disciplinari nel testo allegato al presente atto sotto la lettera “A” e che si compone di n° 7 
articoli; 

- DI DISPORRE la pubblicazione del citato Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente – 
Amministrazione Trasparente, sull’albo pretorio telematico; 

- DI DARE ATTO che con l’approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate 
tutte le precedenti norme regolamentari in materia in contrasto con il presente atto; 

- DI TRASMETTERE,  per informativa, copia del presente atto alla R.S.U aziendale e alle 
OO.SS... 

- DI TRSMETTERE il presente atto ai dipendenti comunali; 
- DI DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Cons. e Prefettura. 
- DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo. 



 



 

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

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 12/02/2015                                            F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 12/02/2015                                                  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 D. MUNGO 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 26/02/2015 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 149 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   f. t. S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
E PREFETTURA 

 

   Con nota del 26/02/2015, prot. n. 1277, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

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

 
Data 19/02/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
26/02/2015 al 13/03/2015 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 

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

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 



19 del 19/02/2015






