COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 38 del 16/06/2020

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE “ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI" E COSTITUZIONE DELL’UFFICIO PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.) DEL COMUNE DI POMPIANO.

L'anno 2020, il giorno sedici del mese di Giugno alle ore 17:30, nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge, in
modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Presiede la seduta il Sindaco, Giancarlo Comincini, e sono rispettivamente presenti e assenti i
signori:
Cognome e Nome
COMINCINI GIANCARLO
PELLOTTIERI MASSIMO
LORENZI ROBERTA
MARCIOTTI GABRIELE
ZAMPIERI CARLA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totali:

Presente
X
X
X
X
X

Assente

5

0

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano, incaricato della
redazione del presente verbale, il quale, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e
constatato il numero legale dei partecipanti, si accerta che gli stessi:
- abbiano attivato il collegamento al sistema di videoconferenza GoToMeeting (la cui licenza
Enterprise è messa disposizione gratuitamente da Anci Lombardia);
- abbiano visionato gli atti all’ordine del giorno;
- possano intervenire nella discussione in corso;
- possano scambiare i documenti;
- possano manifestare il voto.
IL PRESIDENTE
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
in oggetto.
U
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE “ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI" E COSTITUZIONE DELL’UFFICIO PER
I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.) DEL COMUNE DI
POMPIANO.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2011, nonché l’organigramma dell’ente allo
stesso allegato, così come modificato, da ultimo, con la deliberazione della Giunta n. 4/2015, ed in
particolare, l’art. 46, Ufficio per i procedimenti disciplinari, che recita testualmente:
“1. Il Sindaco istituisce l’Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 24 del contratto
collettivo nazionale di comparto del 06.07.1995 per l’istruttoria dei procedimenti stessi e
l’irrogazione delle sanzioni diverse dal rimprovero verbale e la censura.
2. La direzione dell’ufficio è affidata al Segretario Comunale; l’Ufficio ha natura di collegio
perfetto; è composto, oltre che dal Segretario Comunale, da due figure apicali dell’Ente con
responsabilità di area.”;

·

Verificato che:
l’art. 13 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, recante rilevanti disposizioni di riforma del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha riscritto, in particolare, l’impianto fondamentale del
procedimento disciplinare alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, già contenuto
nell’art. 55-bis della precedente stesura, come a sua volta introdotto dal D.Lgs n.
150/2009 (Riforma Brunetta);

·

le nuove norme, in vigore dal 22 giugno 2017, hanno provveduto in particolare a riunire,
in una unica sequenza procedimentale, tutte le attività connesse all’applicazione della
sanzioni disciplinari, dalla censura (rimprovero scritto) al licenziamento senza preavviso;

·

l’innovazione ha comportato che solo i procedimenti disciplinari del rimprovero verbale
restano, ad oggi, di competenza del Responsabile titolari di posizione organizzativa nei
confronti dei dipendenti del rispettivo settore di appartenenza, rientrando quindi nella
competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari - U.P.D. tutti i procedimenti
disciplinari definibili con sanzioni di maggior rilievo;

Preso atto che, con il CCNL 21.05.2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali
è entrato in vigore il nuovo Codice Disciplinare (artt.57 e ss.);
Rilevata, all’esito di quanto sopra riportato, la necessità di istituire un Ufficio competente
per i procedimenti disciplinari al fine ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti
disciplinari, secondo le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia;

COMUNE

Dato atto, a tal fine che, il Comune di Pompiano non dispone di personale con qualifica
dirigenziale e che, pertanto, la competenza delle sanzioni deve intendersi ripartita tra il
di Area di riferimento e l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.);
DIResponsabile
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Valutato, altresì, che, in relazione all’attuale struttura organizzativa ed alle ridotte
dimensioni del Comune, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, è opportuno che sia
costituito in composizione monocratica;
Atteso che, come disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5317/2017, l’ufficio
Procedimenti Disciplinari non deve necessariamente essere costituito in modo collegiale,
precisando che, pur essendo definito dal legislatore “Ufficio”, lo stesso possa essere costituito da
un solo dipendente;
Ritenuto, pertanto, di costituire l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari in
composizione monocratica e di nominarne responsabile il Segretario Comunale pro-tempore,
figura dotata di adeguata professionalità e competenza e quindi, di modificare, il succitato art. 46
del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, come segue:
“ART. 46 - UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito dal Segretario Comunale,
nella forma monocratica”;
Dato atto, infine, che in virtù dell'assenza di dirigenti presso il Comune di Pompiano, al
Segretario Comunale competerà altresì l'applicazione delle sanzioni per responsabilità disciplinare
nei confronti dei Responsabili dei Area, titolari di posizione organizzativa;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di modificare l’art. 46 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 11/2011, che avrà il seguente testo:
“ART. 46 - UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito dal Segretario Comunale,
nella forma monocratica”;
3) di costituire l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) del Comune di Pompiano,
competente ad avviare, istituire e concludere i procedimenti disciplinari secondo le
disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia, configurandolo quale struttura
monocratica;
4) di nominare Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) il Segretario
Comunale pro-tempore, eventualmente supportato da un dipendente con funzioni di
verbalizzazione e di supporto;
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5) di dare atto che, in caso di assenza, impedimento o di qualsivoglia ragione che renda di fatto
impossibile la costituzione dell'Ufficio, o in caso di conflitto di interessi del Segretario
Comunale, il Sindaco provvederà, con proprio atto, ad individuare altro Responsabile di Area
con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni;
DI POMPIANO
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6) di comunicare il presente atto, per opportuna informazione, alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
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7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e
ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
8) di dichiarare, previa separata votazione unanime, la presente deliberazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000, per motivi di urgenza in
ordine alla sua attuazione.

************
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Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI POMPIANO
Comune di Pompiano

IL SINDACO
Giancarlo Comincini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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