
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Comunale
N. 100   del 23-04-2015

OGGETTO:
Approvazione regolamento per la disciplina dei procedimenti disciplinari.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 13:15, nella sala delle adunanze del
Comune di Castellammare del Golfo, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:

 COPPOLA NICOLO' SINDACO P
 MARCHESE ANTONINO ASSESSORE A
 CANZONERI GASPARE VICE SINDACO A
 AGUGLIARO ROSSANA ASSESSORE P
 BOLOGNA ANTONIO SALVATORE ASSESSORE P

Presiede il SINDACO, COPPOLA NICOLO' e partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Mistretta Piera.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull'argomento in oggetto specificato.
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Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 30/04/1991 n. 10, propone l’adozione
della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la
disciplina dei procedimenti disciplinari".

Premesso che:
- con delibera G. M. n. 200 del 29.09.2003 è stato approvato il vigente regolamento uffici e
servizi, oggetto di successive modifiche negli anni seguenti, laddove è prevista, tra l'altro,
agli artt. 121 e fino al 130, la disciplina relativa ai procedimenti disciplinari;
- l'art. 123 del predetto regolamento prevede che il Segretario Generale è designato
competente per le contestazioni di addebito ai dipendenti, per l'istruttoria del procedimento
disciplinare e per l'irrogazione della sanzione superiore al richiamo verbale ed alla
censura;
Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e di cui al DPR n. 62/2013, con delibera G. M. n. 420 del 31.12.2013 è
stato approvato il codice di comportamento di questo Comune, composto da 17 articoli,
oltre allegati;
Preso altresì atto che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009 (cosiddetta
riforma Brunetta), la materia delle sanzioni disciplinari dei dipendenti del comparto
Regione-Autonomie Locali, prima disciplinata esclusivamente dalla contrattazione
collettiva, è ritornata nella potestà legislativa esercitata anche dallo Stato, mediante le
modifiche apportate al D. Lgs. 165/2001, artt. 55 e successivi dello stesso, con la
conseguenza di rendere nulle le clausole contrattuali non conformi alle norme imperative
del testo unico del pubblico impiego;
Ritenuto pertanto necessario dover procedere all'approvazione di un regolamento che,
costituendo appendice al vigente regolamento uffici e servizi, disciplini in materia organica
l'intera procedura dei procedimenti disciplinari, alla luce delle innovazioni de-quo;
Visto l'allegato regolamento, sub. lett. A) al presente provvedimento, con l'allegata tabella
di sintesi, composto da n. 24 articoli;
Ritenuto di dover conseguentemente provvedere in merito;
Preso atto che ai sensi dell'art. 24 del nuovo regolamento, i procedimenti disciplinari
avviati successivamente alla data di approvazione dello stesso, sono soggetti alla predetta
disciplina mentre quelli già avviati alla predetta data, rimangono soggetti alla precedente
regolamentazione e sono conclusi secondo le regole già precedentemente in vigore;
Preso altresì atto che ai sensi dell'art. 23 del nuovo regolamento, dalla data di
approvazione dello stesso, sono da ritenersi abrogati gli artt. dal 121 al 130 del
regolamento uffici e servizi già sopra richiamati, approvato con delibera G. M. n. 200 del
29.09.2003;
Preso atto del vigente O. R. EE. LL.;
Preso atto del D. Lgs. 165/2001;

PROPONE DI DELIBERARE
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Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente
riportate e trascritte:

Approvare il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti disciplinari, sub. lett. A)
al presente provvedimento, composto da n. 24 articoli oltre a tabella di sintesi, che
costituisce appendice al vigente regolamento uffici e servizi;
Dare atto e stabilire che in virtù dei quanto previsto dall'art.23 dello stesso, dalla data della
sua approvazione devono intendersi abrogati gli artt. dal 121 al 130 del vigente
regolamento uffici e servizi nonchè ogni altra disposizione incompatibile e/o in contrasto
con il regolamento de-quo;
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c.
4, del D. Lgs. 267/00.

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Responsabile di settore
F.to CORACI GIANLUCA
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Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì
                                                                                                                 Il Responsabile del Settore
                                                                                                                      F.to CORACI GIANLUCA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prevista dall'art. 53 della legge 8
giugno 1900 n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 45/91 e successivamente modificata
dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che la proposta in esame appare meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione unanime espressa e verificata nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione nel testo allegato alla presente deliberazione e
che viene fatto proprio

La superiore delibera viene approvata all'unanimità da n.    3 componenti la Giunta Municipale, presenti e
votanti

Altresì

LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA

di dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91
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Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 100     del 23-04-2015

IL SINDACO L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to COPPOLA NICOLO' F.to AGUGLIARO ROSSANA F.to Mistretta Piera

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 04-05-2015 IL SEGRETARIO GENERALE
Mistretta Piera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
                   (Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio
che copia del presente verbale viene pubblicata  il giorno       04-05-2015     all’Albo Pretorio, ove rimarrà
esposta per 15 giorni

dal          04-05-2015          al          19-05-2015             nonché sul sito web del Comune,
www.castellammaredelgolfo.org

 N. Reg. pubbl. 1283

Il Responsabile Albo Pretorio
      IL SEGRETARIO GENERALE

          F.to Mistretta Piera

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-04-2015 in quanto:

 �   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

 �  dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91)

Dal Municipio, 23-04-2015

                                 IL SEGRETARIO GENERALE
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                                                                   F.to Mistretta Piera
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