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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 N. 73 DEL 17-04-12  

OGGETTO: REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI PARTE GENERALE  - MODIFICA 
COMPOSIZIONE UPD - DETERMINAZIONI. 

 
L’anno  duemiladodici, il giorno  diciassette del mese di aprile alle ore 09:00, nella sede 

dell’Ente previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta 
Comunale.  

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 

GUERRINI DIEGO SINDACO P 
PALAZZARI FABRIZIO VICESINDACO P 
DI BENEDETTO RAFFAELLO ASSESSORE P 
BRUNETTI ALESSANDRO ASSESSORE P 
BELLUCCI MARCO ASSESSORE A 
TINTI MICHELA ASSESSORE P 
MENICHETTI FABIO ASSESSORE P 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. PAOLA BASTIANINI 
 
Presenti n.    6 - Assenti n.    1 - In carica n. 7 - Totale componenti n. 7. 
 
Assume la Presidenza il Sig. Dott. DIEGO GUERRINI nella sua qualità di SINDACO e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di 
cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to DOTT. PAOLA BASTIANINI      F.to Dott. DIEGO GUERRINI 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che ai sensi dell’art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art.69 del D. Lgs. 
150/2009, sono state individuate nuove forme e nuovi termini in relazione al procedimento disciplinare, 
con distinzione tra i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di 
minore entità (superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione 
della retribuzione per più di dieci giorni) ed i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari 
per le infrazioni di maggiore gravità (superiori alla sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione per più di dieci giorni); 
 
Considerato: 

- che le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell’art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 
attribuiscono la competenza per i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per 
le infrazioni di minore gravità al Responsabile della struttura, con qualifica dirigenziale; 

- che ai sensi del comma 1) del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di 
Area non rivestano qualifica dirigenziale o in ogni caso per i procedimenti per l’applicazione di 
sanzioni disciplinari per infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare l’Ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari, da costituire da ciascuna Amministrazione secondo 
il proprio ordinamento; 

- che con il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Parte generale all’art. 17 bis è stato 
costituito l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui è Responsabile il 
Segretario Comunale, coadiuvato dal responsabile dell’Ufficio Personale; 

 
Ravvisata l’opportunità, in considerazione della complessità e rilevanza della funzione di cui trattasi, di 
integrare la composizione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, affinché lo stesso possa essere 
pienamente improntato ai principi della collegialità e comprovata esperienza, mediante la nomina a 
componenti di n.2 esperti in materia che possono essere individuati tra i Segretari Comunali o 
funzionari di amministrazioni pubbliche con provata esperienza in materia, in servizio o in quiescenza, 
nonché tra avvocati o magistrati  con professionalità in materia; 
 
Ritenuto pertanto modificare  il comma 3) art. 17 bis del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi 
– Parte Generale, nel senso di prevedere una composizione collegiale dell’UPD;   
 
Visto l’art.55 bis del D. Lgs. 165/2001; 
 
Visto il CCNL 06.07.1995; 
 
Visti gli art. 3, 4, 5 del CCNL 2006/2009 del 11.04.2008; 
 
Visto il D. Lgs. 159/2009; 
 
Vista la Circolare n. 14/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49, comma 1 del 
D.Lgs. n.267/2000 dal Dirigente del Settore Finanziario, che si allega al presente atto; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto in premessa esposto; 
 

1) Di modificare, per tutto quanto in premessa riportato, il comma 3) dell’art. 17 bis del vigente 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Parte Generale come segue: 
“L’Ufficio per i procedimenti disciplinari è così composto: 

- dal Segretario Comunale, che lo presiede; 
- da due esperti in materia che possono essere individuati tra i Segretari Comunali o funzionari 

di amministrazioni pubbliche con provata esperienza in materia, in servizio o in quiescenza, 
nonché tra avvocati o magistrati  con professionalità in materia. 
I componenti esperti in materia sono nominati con decreto del Sindaco, sulla base dei 
curricula, e durano in carica 3 anni, con possibilità di rinnovo. 
Ai componenti esperti esterni compete un compenso che verrà determinato con l’atto di 
nomina. 
Nello svolgimento delle sue funzioni l’Ufficio può avvalersi della collaborazione di esperti in 
materia e di consulenti tecnici individuati tra i dipendenti dell’Ente ovvero, qualora in tale 
ambito non si rinvengano le necessarie professionalità e competenze, anche tra esperti esterni 
all’Amministrazione. 
In relazione agli aspetti organizzativi il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile 
dell’Ufficio, agirà autonomamente e provvederà ad individuare, anche in relazione alla natura 
dei compiti da svolgere, i dipendenti che dovranno collaborare per la predisposizione degli atti 
istruttori e conseguenti.” 
 

2) Di dare atto che la spesa necessaria al presente atto verrà assunta con successivo 
provvedimento; 

 
3) Di informare le OO.SS. dell’adozione del presente atto; 

 
4) Di dichiarare con votazione separata ed unanime espressa in forma palese, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 
 ********************* 
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sotto il profilo della regolarità 
tecnica parere   IL RESPONSABILE 
 F.to DOTT. PAOLA BASTIANINI 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE  F.to DOTT. PAOLA BASTIANINI F.to Dott. DIEGO GUERRINI 

======================================================================== 
 Reg. Pubb. n. 1157 
 La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
[X] Come prescritto dall’art. 124, comma 1, viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi: dal 30-04-12 al 15-05-12. 
[   ] Viene comunicata con lettera n.  del          alla Prefettura. 
[X] Viene comunicata, con lettera n. 15632 in data 30-04-12, ai signori capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125. 
[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato 

regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16. 
 Gubbio, lì 30-04-12 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. PAOLA BASTIANINI 

======================================================================== E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Gubbio, lì 30-04-12 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLA BASTIANINI 
 

======================================================================== 
 La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio  per quindici giorni consecutivi: dal 30-04-12 al 15-05-12.  

 E’ divenuta esecutiva il giorno  17-04-12: 
 [S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 [   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 
  IL SEGRETARIO GENERALE Gubbio, lì                       DOTT. PAOLA BASTIANINI 

 


