
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 51 Del 23-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  ventitre  del mese di marzo  alle ore 13:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. 165 del 2001; 

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

RICHIAMATI nello specifico: 

• l’art. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono 
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 

• l’art. 4 del sopracitato D.lgs. 165 del 2001 il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le 
funzioni di indirizzo politico - amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e 
direttive generali; 

• l’art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D. lgs. 267/2000 il quale estende i suddetti principi alle Autonomie 
locali; 

• l’art. 5 del D. lgs. 165 del 2001 il quale afferma che le pubbliche amministrazioni assumono ogni 
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 del D. lgs. 165 
medesimo; 

• l’art. 89 comma 1, del D.lgs 267/2000, che disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali anche 
attraverso la definizione delle dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva, nonché il comma 
5 del medesimo articolo che riconosce agli Enti Locali autonomia normativa ed organizzativa nella 
determinazione della propria dotazione organica e nella organizzazione e gestione del personale, con 
i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 
servizi e dei compiti affidati; 

Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
AI SENSI DELL'ART. 55 BIS COMMA 4 DEL D.LGS 165/2001 E S.M.I. 
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• l’art. 48 che attribuisce alla giunta le competenze in materia di adozione dei regolamenti 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il D.lgs 150/2009 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 55 bis del richiamato D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D.lgs. 
150/2009, in vigore dal 15 Novembre u.s., sono individuate nuove forme e termini del procedimento 
disciplinare, con distinzione tra i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di 
minore gravità (superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione per più di dieci giorni) e 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 ai Responsabili di Area, purché aventi qualifica dirigenziale; 

CONSIDERATO ALTRESÌ  che, ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, come 
modificato dall’art. 69 del D.lgs. 150/2009, qualora i Responsabili di Area non rivestano qualifica dirigenziale o 
in ogni caso per i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, 
è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, da costituire da ciascuna 
Amministrazione secondo il proprio ordinamento; 

DATO ATTO  che, stante la struttura organizzativa del Comune di San Gavino Monreale, si rende pertanto 
necessario costituire il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che risponda alle modifiche 
normative intervenute; 

RITENUTO che il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari debba essere composto da: 

- Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 

- Il Responsabile del Settore Servizi Generali e Personale – Componente; 

- Il Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo / Datore di Lavoro - Componente 

- Istruttore/Collaboratore Amministrativo del Settore Servizi Generali e Personale, con funzioni di 
segretario verbalizzante dell’Ufficio;  

RITENUTO ALTRESÌ  di stabilire che laddove uno dei componenti sia il destinatario diretto della contestazione 
di addebito e conseguentemente investito dal procedimento disciplinare o abbia provveduto lui stesso alla 
segnalazione della contestazione di addebito al dipendente, questo venga sostituito da un altro Responsabile 
di Servizio o in alternativa da un soggetto esterno esperto in materia di personale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49, 1° com ma del D.lgs. 267/2000; 

Con unanime votazione legalmente espressa in forma palese 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 
parte integrale e sostanziale: 

1) di costituire, per le ragioni esposte in premessa e a tutti gli effetti di legge, l’Ufficio competente per 
i procedimenti disciplinari, ai sensi del predetto art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, come modificato 
dall’art. 69 del D.lgs. 150/2009; 

2) di prevedere che il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari debba essere 
composto da: 

o Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 

o Il Responsabile del Settore Servizi Generali e Personale – Componente; 

o Il Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo / Datore di Lavoro - Componente 

o Istruttore/Collaboratore Amministrativo del Settore Servizi Generali e Personale, con 
funzioni di segretario verbalizzante dell’Ufficio;   

3) di stabilire che laddove uno dei componenti sia il destinatario diretto della contestazione di 
addebito e conseguentemente investito dal procedimento disciplinare o abbia provveduto lui 
stesso alla segnalazione della contestazione di addebito al dipendente, questo venga sostituito da 
un altro Responsabile di Servizio o in alternativa da un soggetto esterno esperto in materia di 
personale  
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4) di trasmettere copia della presente alle Organizzazioni Sindacali; 

5) di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Generali e Personale affinché provveda 
all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, nonché di tutti gli atti tendenti alla 
scrupolosa applicazione Codice Disciplinare dei dipendenti pubblici di cui all'art. 3 del C.C.N.L. 
11/4/2008 integrato con le indicazioni delle infrazioni e relative sanzioni di cui al capo V del 
Titolo IV del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed il Codice di Comportamento dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.lgs.267/00. 

 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
29-03-2010  al giorno 13-04-2010 – prot. n. 5823 
 
San Gavino Monreale, li 29-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 29-03-2010, prot. n 5823. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                  

PARERE: Favorevole    In data: 23-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 


