COMUNE DI LICCIANA NARDI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
---------------

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. 112
Del 15/11/2013

OGGETTO :
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L’anno duemilatredici, il giorno quindici, del mese di novembre, alle ore 20,30, nella sala delle
adunanze del Palazzo Comunale previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
Cognome e Nome
Enzo MANENTI
Maurizio BARBIERI
Enzo VALERIO
Pietro BENETTI

Presente
X
X
X
X
Totale
4

Assente

Gli assenti sono giustificati.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Alessandro PAOLINI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Enzo MANENTI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il comma 4 dell’art. 55 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento individui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso agli impieghi “ approvato con
deliberazione della G.C. n.160 del 30/12/2010;
RITENUTO dover individuare l’ufficio per i procedimenti disciplinari, struttura competente per l’istruzione e
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nell’ufficio del segretario generale che, nell’esercizio di tali funzioni, potrà farsi
coadiuvare da dipendenti dei vari settori dell’Ente;
DATO ATTO che essendo il Comune di Licciana N. sprovvisto di Dirigenza, ai sensi del comma1 dell’art. 55 bis del
succitato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’ufficio procedimenti disciplinari è competente per i procedimenti per i quali
sia prevista una sanzione maggiore del rimprovero verbale, rimanendo questi di competenza del Responsabile di
Settore;
RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, integrare il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e per l’accesso agli impieghi “ approvato con deliberazione della G.C. n. 160 del 30/12/2010 con
l’inserimento del seguente articolo:
“ Art. 22 bis –Ufficio per i Procedimenti disciplinari.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’Ufficio per i procedimenti
disciplinari, struttura competente per l’istruzione e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari è individuato nell’ufficio
del Segretario Generale che, nell’esercizio di tali funzioni, potrà farsi coadiuvare da dipendenti dei Settori Affari
Generali o Affari Finanziari.
Essendo il Comune sprovvisto di Dirigenza, ai sensi del comma 1 dell’art. 55 bis del succitato D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, l’ufficio procedimenti disciplinari è competente per i procedimenti per i quali sia prevista una
sanzione maggiore del rimprovero verbale, rimanendo questi di competenza del Responsabile di Settore”
VISTI :
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 165/2001
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. 267/2000 dal responsabile del
Servizio;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:
1) di integrare il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi “ approvato con deliberazione della G.C. n.
160 del 30/12/2010 con l’inserimento del seguente articolo:
“ Art. 22 bis –Ufficio per i Procedimenti disciplinari.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’Ufficio per i procedimenti
disciplinari, struttura competente per l’istruzione e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari è individuato nell’ufficio
del Segretario Generale che, nell’esercizio di tali funzioni, potrà farsi coadiuvare da dipendenti dei Settori Affari
Generali e Affari Finanziari.
Essendo il Comune sprovvisto di Dirigenza, ai sensi del comma 1 dell’art. 55 bis del succitato D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, l’ufficio procedimenti disciplinari è competente per i procedimenti per i quali sia prevista una
sanzione maggiore del rimprovero verbale, rimanendo questi di competenza del Responsabile di Settore”

Inoltre la Giunta Comunale, con successiva e separata votazione, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.
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N. 112

del 15/11/2013

Letto confermato e sottoscritto,
SINDACO

F.to Enzo MANENTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Alessandro PAOLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
il giorno 15/11/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Licciana Nardi, 15/11/2013
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Anna Lia VARANINI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Licciana Nardi, 15/11/2013
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
( Dott.ssa Anna Lia VARANINI)

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


E’ divenuta esecutiva il ____________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000
 E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma



E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

Licciana Nardi, 15/11/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro PAOLINI
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