
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 21/01/2020

OGGETTO

 

 

Costituzione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) a seguito della ridefinizione della struttura
organizzativa comunale.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di gennaio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 
                Comune di Campi Bisenzio 
           Città Metropolitana di Firenze 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- l’articolo 55-bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito 
della propria organizzazione, individui l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) 
competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne 
attribuisca la titolarità e responsabilità; 
- con propria deliberazione n. 169 del 14.11.2019 veniva ridefinita la struttura 
organizzativa comunale, veniva approvato il relativo organigramma e funzionigramma e 
definite le Posizioni Organizzative; 
- nella stessa deliberazione veniva stabilita nella data del 1 gennaio 2020 la decorrenza 
della nuova struttura; 
 
Rilevato che a seguito delle modifiche apportate alla struttura dell’ente si rende necessario 
procedere alla formale costituzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative e regolamentari e delle competenze attribuite con la 
nuova struttura amministrativa comunale; 
 
Vista la nota prot. 1785 del 13.01.2020, allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto (Allegato A), ad oggetto “Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari 
(U.P.D.). Designazione membri.”, con la quale il Segretario Generale, richiamando l’art. 
103 del vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici: 
- comunica che l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è composto dal Segretario Generale 
che lo presiede e da altri due membri, di cui, uno di diritto individuato nel dirigente del 
settore cui spetta la competenza della gestione delle risorse umane, e l’altro membro, 
nonché il segretario verbalizzante, individuati dal Segretario Generale; 
-  individua i nominativi del secondo membro non di diritto, individuato nel Dirigente del 2° 
Settore, dott.ssa Giuntini Gloria e del segretario verbalizzante nella responsabile della 
U.O. 3.3 “Risorse Umane”, sig.ra Lucia Fiaschi; 
- dà indicazione che la formalizzazione dei citati incarichi sia effettuata con deliberazione 
della Giunta Comunale; 
 
Ritenuto di condividere l’individuazione dei componenti secondo quanto indicato dal 
Segretario Generale; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018; 
 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 
Vista l’attuale definizione della struttura amministrative dell’Ente, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14.11.2019; 
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Visto l’allegato favorevole parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
(T.U.E.L) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non è 
necessario richiedere l’espressione del parere di regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi, resi ai sensi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di procedere, a seguito delle ridefinizione della struttura organizzativa dell’ente, alla 
costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari secondo quanto di seguito 
specificato: 

 Presidente: Segretario Generale; 
 Membro: Dirigente del Settore 3 “Risorse”; 
 Membro: Dirigente del Settore 2 “Servizi alla Persona”; 
 Segretario verbalizzante: Responsabile della U.O. 3.3 “Risorse Umane”; 
 
2. di precisare che le competenze dell’U.P.D. sono quelle individuate dalle disposizioni 

normative in materia con particolare riferimento al D.Lgs 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
3. che con decorrenza dall’adozione della presente deliberazione, si intendono 

decaduti i precedenti atti adottati relativamente alla composizione dell’U.P.D. e tutti i 
procedimenti disciplinari giacenti sono riassunti dai soggetti come sopra individuati; 

 
4. di demandare alla U.O. 3.3 “Risorse Umane” la trasmissione del presente 

provvedimento alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, ai Rappresentanti delle 
organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del CCNL relativo al personale del 
comparto Funzioni Locali, triennio 2016-2018, nonché ai dirigenti dei settori e ai 
responsabili delle U.O.A. in cui risulta articolato l’Ente; 

 
5. di dare comunicazione del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione 

all’albo pretorio, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 
267/2000. 

 
 
Quindi, 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
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Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione al fine di garantirne una corretta attività 
da parte dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, nonché continuità rispetto ai procedimenti 
disciplinari in essere; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese,  
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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GC 5/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


