
COMUNE DI BORGETTO 

Città Metropolitana di Palermo 

PROPOSTA DI DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i 

poteri del SINDACO 

Oggetto: Costituzione Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari (U.P.D.) 

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10, ai sensi 

dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della proposta di Decreto avente ad oggetto: 

"Costituzione Ufficio competente per i provvedimenti disciplinare (U.P.D.)" 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della G.M. n. 70 del 

29/08/2017, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari 

per il personale del comparto EE.LL., adeguato alle previsioni del D. Lgs. n.75 del25/05/2017; 

Visto l'art. 55 li>is, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, come per. ultimo modificato dal D.Lgs. n. 

75/2017 che stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua 

l'ufficio competente per i procedimenti. disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è 

quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare 

l'atto conclusivo del procedimento (archiviazione o sanzione); 

Considerato che, ai sensi degli art. 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 sexies del D.Lgs. 165/2001, come 

modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, sono individuate nuove forme e termini del procedimento 

disciplinare; 

Ritenuto, pertanto, necessario costituire, secondo le nuove previsioni normative, l'Ufficio 

competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano 



l'applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, come di seguito indicato, in ragione delle 

necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni: 

a) Segretario Comunale- Presidente; 

b) Responsabile Area Amministrativa AA.GG.- componente; 

c) Responsabile Area Tecnica- componente; 

Ritenuto, altresì, necessario prevedere: 

· Che i componenti dell'Ufficio, in caso di assenza o impedimento, siano sostituiti dal Responsabile 

dell'Area Servizi Sociali quale componente supplente; ..: 

·Che l'Ufficio sia coordinato, per l'attività istruttoria, dall'Ufficio Personale; 

Visti gli art. 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 sexies del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 

75/2017; 

Visto l'art. 23 e ss. del CCNL EE.LL. del 06.07.1995 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 267 /2000; 

Visto il Codice Disciplinare del personale dipendente; 

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale del comparto 

EE.LL. 

PROPONE 

Di costituire l'Ufficio comunale competente ad avviare, istruire e concludere i procedimenti 

disciplinari superiori al rimprovero verbale, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie 

competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni: 

a} Segretario Comunale - Presidente; 

b) Responsabile Area Amministrativa AA.GG.- componente; 

c} Responsabile Area Tecnica- componente; 

Di prevedere: 

·Che i componenti ordinari dell'Ufficio, in caso di assenza o impedimento, siano sostituiti dal 

Responsabile dell'Area Servizi Sociali quale componente supplente; 

·Che l'Ufficio sia coordinato, per l'attività istruttoria, dall'Ufficio Personale; 

Di stabilire: 

A) che I'U.P.D., come sopra costituito, è competente per la gestione di tutti i procedimenti 

disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto EE.LL. che 

comportano l'applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale; 

B) che il Respons<;1bile dell'Area funzionale è competente, per il personale assegnato, per i 

provvedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimRro\lero verbale; 

C) di notificare il presente provvedimento al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Area 

AA.GG, al Responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'Area Servizi Sociali, Al Responsabile 
' dell'Area Economico-Finanziaria, al Responsabile dei.I_'Area Vigilanza e ici Personale. 
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del SINDACO 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

DECRETA 

Di approvare fa superiore proposta. 

• 

.ISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del SINDACO 
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