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COMUNE DI SAN RUFO
Provincia di Salerno
_______

DELIBERA N° 80 DEL 02/08/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

Approvazione Regolamento concernente la gestione dei Procedimenti
Disciplinari. Determinazioni.

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di agosto alle ore sedici e minuti
trenta ed in prosieguo, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:
Nominativo e carica
MARMO Michele - Sindaco
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco
MARMO Angelo - Assessore

Presente
Sì
Giust.
Sì

Totale Presenti
Totale Assenti

2
1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Franco TIERNO
Il Presidente, Sig. Michele MARMO, in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta e
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto.

La Giunta Comunale
Preso atto che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49,
comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi,
sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:
Parere

Testo

Esito

Data

Responsabile

Tecnico

In merito alla regolarità tecnica, art. 49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Contabile

Non è stato acquisito in quanto la proposta di deliberazione in argomento non comporta maggiori oneri e/o minori
entrate a carico del Bilancio Comunale

Favorevole

02/08/2017 F.to: Dott. Franco TIERNO

Premesso che le disposizioni, in materia di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento
per l'applicazione delle stesse nei confronti del personale dipendente, sono fissate dagli artt. 55 e
seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiornato al decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75,
in vigore dal 22 giugno 2017, oltre che dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
Visti in particolare:
-

gli artt. 23 e seguenti del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 6 luglio 1995 e
ss.mm. ed ii.;
il capo I - “Disposizioni disciplinari” del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto l’11
aprile 2008 - ;
il titolo IV – “Rapporto di Lavoro” – dall’art. 54, all’art. 55 novies - del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.1 65, così
come integrato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 s ss.mm.ii.;
l'art. 2106 del Codice Civile e l'art. 7, commi 1, 5 e 8, della legge 20 magio 1970, n. 300;

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 21 gennaio 2015 fu
approvato il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari;
Dato atto che:
-

-

-

-

gli aggiornati D.Lgs. n. 165/2001 e 150/2009 hanno apportato modifiche in materia di procedimento
disciplinare e che, pertanto, è necessario procedere all’approvazione di un nuovo regolamento, in
sostituzione di quello vigente, che tenga conto delle sostanziali modifiche normative intervenute nel
tempo;
il Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari costituisce una parte degli atti che nel loro
insieme formano il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nell’ambito delle previsioni dell’art. 89 del D.Lgs
n. 267/2000 e s.m.i.;
l'Amministrazione Comunale non ha figure con qualifica dirigenziale in organico, per cui è necessario
costituire l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) cui spetta l’intera gestione del procedimento
(dalla contestazione alla irrogazione della sanzione) sia per le infrazioni classificate minori che per quelle
classificate gravi nonché per quelle direttamente previste negli artt. da 55 a 55-novies del citato D.Lgs.
165/2001 e, secondo quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 14/2010;
la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’ufficio, il quale irroga la sanzione disciplinare - più grave
del rimprovero verbale e/o della censura -, deve essere in una posizione di “terzietà” rispetto al
lavoratore incolpato e all’ufficio che segnala l’addebito (Cass. 3 giugno 2004, n. 10600; Cass. 17 giugno
2010, n. 14628; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24731; Cass. 9 dicembre 2012, n. 24828; Cass. 4 novembre
2016, n. 22487);
l’art. 55 bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che ”Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari
competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la
titolarità e responsabilità.”;

Visto l'allegato schema di
da n. 21 articoli;

Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari,

composto

Ritenutolo conforme ai principi della Costituzione, dello Statuto Comunale ed ai principi
generali dell’Ordinamento Giuridico si ritiene meritevole di approvare quanto in essa contenuto;
Richiamato l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che “Nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di
propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;
Evidenziato che l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via
generale dal citato art. 7, non hanno altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità

di darsi proprie norme organizzative e procedimentali purché non in contrasto con atti aventi forza
di legge;
Visti:
- gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione;
- il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato successivamente dalla legge
-

costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare gli articoli 3 - comma 4 -, 7 e 191, comma 2;
l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” (G.U. 9 maggio 2001, n. 106) e ss.mm. ed ii. In particolare dal D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 75;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
con il D.Lgs. 97/2016 rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva;
- il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazioni della Giunta

-

Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla Giunta Comunale con successive delibere n. 71 del 4
maggio 2011, e n. 60 del 20 giugno 2014, esecutive ai sensi di legge;
il Regolamento Comunale di contabilità Armonizzata approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 41
del 12 dicembre 2016, esecutiva;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

delibera
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si
intende integralmente riportata e trascritta;
2. di revocare la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 21 gennaio 2015, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del “Regolamento Comunale contenente le nuove norme per la gestione dei
procedimenti disciplinari”;
3. di approvare il nuovo Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari , così come da
allegato schema, che si compone di n. 21 articoli, dando atto che lo stesso viene a formarne
parte integrante e sostanziale del più generale Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
4. di trasmettere per opportuna informativa copia della presente delibera alla RSU e alle OO.SS.
firmatarie del CCNL ai sensi dell’art. 7 CCNL 01/04/1999;.
5. di rendere pubblico il Regolamento secondo le disposizioni di legge, pubblicandolo, oltre che
all’Albo Pretorio on line del Comune per la pubblicità legale, sul sito istituzionale dell’Ente in
modalità permanente e nel link della sezione “Amministrazione Trasparente” - Disposizioni
Generali - Atti Generali - dello stesso;
6. di comunicare le disposizioni di cui al presente regolamento a tutti i dipendenti del Comune
con le stesse modalità previste dal CCNL per il codice disciplinare.

7. di dare atto che
 copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 Legge n. 241/1990, è tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e viene pubblicata sul sito web del
comune.
 le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
 il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.
8.

di trasmettere copia della presente Deliberazione:
-

all’Albo pretorio on line ex lege n. 69/2009 e ss.mm.ii. per la relativa pubblicazione;
ai capigruppo consiliari(con elenco), contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line.
ai Responsabili di Servizio-Titolari P.O.
al Revisore dei Conti
alle RSU ed alle OO.SS. aziendali

di dichiarare, con separata e successiva votazione palese, ad esito unanime, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del
T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000

IL PRESIDENTE
F.to: (Michele Marmo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito
internet www.comune.sanrufo.sa.it il 08-gen-2018 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco Tierno)

Sant Rufo, li 08-gen-2018

ESEGUIBILITÀ
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
San Rufo, ____/____/______

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Franco TIERNO)

