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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150

Del 02/10/2015

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per i procedimenti disciplinari del Comune
di Nola

L’anno duemilaquindici addì due del mese di ottobre alle ore 11,30 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. De Luca Roberto
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Michele Cutolo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco rag. De Lucia Enzo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti Unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art.134 comma 4 del D.L.vo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Il Segretario Generale
su proposta dell'assessore al personale
Premesso che il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 ha modificato il D.Lgs. n. 165 del 30 .03.2001,
introducendo un nuovo quadro normativo di riferimento per le pubbliche amministrazioni in materia
di procedimenti disciplinari;
Considerato che:
 ai sensi dell’art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D.lgs. n. 150
del 2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
 le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.lgs. n.
150 del 2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
 il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità
dell’infrazione e la presenza e meno del responsabile dell’area con qualifica dirigenziale;
 le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minor
gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la
privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità
(quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per più di 10 giorni);
Atteso che il comma 4 del suddetto art. 55 bis stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il
proprio ordinamento, individua l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.D.P.) al quale attribuire
le competenze previste dalle norme di legge in materia di responsabilità disciplinare e dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro, che definiscono, nei limiti indicati dalla legge, la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni;
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all’applicazione
del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009;
Vista la deliberazione della C.I.V.I.T, oggi A.N.A.C. , n. 72 del 2013 in merito all’approvazione del
Piano Nazionale Anticorruzione, in particolare per gli aspetti afferenti ai codici di comportamento e
ai procedimenti disciplinari;
Considerato che sia il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” che la conseguente deliberazione della C.I.V.I.T. “Linee guida in materia di
codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni” richiamano l’obbligatorietà degli Uffici
dei Procedimenti Disciplinari, ai quali vengono assegnate, oltre all’attività disciplinare specifica,
competenze in materia di etica pubblica per rilanciare il ruolo positivo del dipendente pubblico,
facendo emergere e incoraggiando comportamenti adeguati e buone prassi per rafforzare il senso di
fiducia nei confronti dell’Ente;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30.12.2013 con al quale è stato approvato il Codice
di comportamento per i dipendenti del Comune di Nola regolarmente pubblicata sul sito web nella
sezione Amministrazione Trasparente;

Ritenuto, quindi, viste le nuove e più complesse finalità dell’Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari, sottolineandone l’aspetto preventivo e di tutela del ruolo positivo del dipendente
comunale, di costituire lo stesso in forma collegiale;
Ritenuto, altresì, di predisporre il Regolamento per i procedimenti disciplinari;
Visto il DLgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 150/2009 e s.m.i.;
Vista la Legge 190/ 2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n.
72/2013 dalla C.I.VI.T. , oggi A.N.A.C.;
Visto il piano comunale anticorruzione per gli anni 2014 - 2016 approvato con Delibera di CC n. 1
del 30.01.2014 come modificato ed integrato per l'anno 2015 con delibera di Giunta Comunale n.
18 del 27.02.2015 e successiva n. 25 del 3.07.2015;
Visti i vigenti C.C.N.I. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il personale non
dirigenziale e per il personale dirigenziale;
Visto il solo parere di regolarità tecnica espresso la Responsabile della Trasparenza e della
Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare il Regolamento Comunale per i Procedimenti Disciplinari, parte integrante del
presente atto;
2. di costituire l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell’art. 55 bis- comma 4 –
del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, e ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 il Comitato dei Garanti per le motivazioni esposte in
premessa, e in forma collegiale;
3. di informare i dipendenti ,le OO.SS. e la R.S.U. dell’adozione del presente atto attraverso
la pubblicazione dello stesso e del Regolamento sul sito internet istituzionale “Amministrazione
Trasparente – Atti Generali”;
4. di dichiarare, l'atto ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.ssa Maria Luisa Dovetto
L'ASSESSORE AL PERSONALE
F.to arch. Cinzia Trinchese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL
COMUNE DI NOLA

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola,
Il Dirigente del Settore
F.to

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL VICE SINDACO
F.to rag. De Lucia Enzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 02/10/2015

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 07/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2627
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 07/10/2015 con
nota prot. n. 61 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

