COMUNE DI RIPARBELLA
Provincia di Pisa
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 30 Dicembre 2013

Verbale n. 50
COPIA

OGGETTO :Approvazione “Regolamento per i procedimenti disciplinari”
L’anno Duemilatredici, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 17,00, convocata nelle forme
di legge, nella sede civica, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Signor RENZO
FANTINI - Sindaco . Risultano:
Presente
FANTINI

RENZO

Sindaco

x

SIGNORINI

FIORELLA

Vice sindaco
Assessore

x

SEMPRINI

GIORGIO

Assessore

x

Assente
giustificato

Partecipa il Segretario Comunale, Lucio D’Agostino.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per deliberare legalmente,
dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 55 – 55-septies del D.lgs 165/2001 disciplinanti le responsabilità, infrazioni,
sanzioni ed il procedimento disciplinare, così come introdotte dal D.lgs. n. 150 del 27/10/2009
“Attuazione della L. 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visti altresì i C.C.N.L. del 11/04/2008 per il personale non dirigente , il C.C.N.L.
22/02/2010 del personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali,il C.C,.N.L.
segretario c.li e p.li del 14/12/2010 con particolare riferimento alle norme in essi contenute in
materia di responsabilità disciplinare;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e s.m.i.;

Considerato che attualmente l’Ente è privo di una regolamentazione sistematica della
materia disciplinare e rilevata la necessità di dettare una metodologia organica per tutto il personale,
anche in considerazione della delicatezza e rilevanza che la stessa riveste nelle dinamiche del
rapporto di lavoro;
Vista la bozza di Regolamento per i procedimenti disciplinari, con i relativi allegati,
elaborata dal Segretario Generale che dispone sulla responsabilità disciplinare dei dipendenti del
Comune di Riparbella sulle sanzioni disciplinari e sul relativo procedimento di applicazione.
Dato atto che la suddetta bozza è stata inviata per informazione alla RSU e alle OO.SS.
d’Ente .
Ritenuto di provvedere all’approvazione del suddetto regolamento quale integrazione del
regolamento sull’ordinamento per i servizi ed uffici comunali
Visto l’art. 48 del T.U.E.L 18/8/2000, n. 267;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile servizi
finanziari – personale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del d.lgs.n267/00
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento per i procedimenti disciplinari” allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il regolamento di cui al punto 1 integra il Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, con contestuale disapplicazione di tutte le altre disposizioni ivi
previste che risultino incompatibili con le norme del suddetto Regolamento per i
procedimenti disciplinari;
3) di demandare ai responsabili di ciascuna area idonee azioni finalizzate a favorire da parte
dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del regolamento ;
4) di dare che il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
Inoltre, rilevata l’urgenza di provvedere con separata votazione e con voti unanimi espressi nei
modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000

COMUNE di RIPARBELLA
Provincia di Pisa
PARERI AI SENSI DELL’ ART. 49, COMMA 1 e 147 bis DLgs 18 AGOSTO 2000, n.267
OGGETTO: Approvazione “Regolamento per i procedimenti disciplinari”

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica., attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Riparbella, lì 30 dicembre 2013

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Lucio D'Agostino

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile .
Riparbella, lì 30 dicembre 2013

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Lucio D'Agostino

Delibera G.C. n. 50 del 30.12.2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
F.to Renzo Fantini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio D’Agostino

La presente copia è conforme all’originale.
Riparbella, lì 13 Gennaio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio D’Agostino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è pubblicata in data 13 Gennaio 2014 all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune (art. 32. comma 1, Legge 18 Settembre 2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi, come prescritto dall’articolo 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Riparbella, lì 13 Gennaio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Lucio D’Agostino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267);
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ decorsi 10 giorni
dall’inizio della sua pubblicazione;
- è stata comunicata, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ai Capigruppo
Consiliari con nota prot. n. 123 del 13 Gennaio 2014.
Riparbella, lì 13 Gennaio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Lucio D’Agostino

