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 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON  I POTERI DI GIUNTA COMUNALE 

  
Oggetto: 

INTEGRAZIONE DELIBERE DI G.C. N 197/2009 E N 330/2002 
 
 
 L’anno  :2013,  

Il giorno : 13  
del mese di   : Agosto,  
alle ore : 15.20 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la 
Commissione Straordinaria convocata ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28-7-1995 n. 
523, art.1 comma 3. 
 
Presiede l’adunanza il Commissario Straordinario Dr.ssa Gabriella Tramonti  
nella qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti i seguenti 
Commissari: 

 

                                
Dr.ssa Gabriella Tramonti Commissario Straordinario SI

     
Dr.ssa Laura Cassio      Commissario Straordinario NO

     
Dr. Salvatore Carli      Commissario Straordinario SI

     
 

 
Partecipa il Il Segretario Generale D.ssa Carmela Cucca incaricato della redazione 
del verbale.  
  
     

 
 
 

La Commissione Straordinaria 
 

                  COGNOME e NOME                PRESENTE        



Oggetto: 
INTEGRAZIONE DELIBERE DI G.C. N 197/2009 E N 330/2002 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Proposta n. 194 del registro generale del Settore U.O. Segreteria Generale.-   

 

 

Premesso che con delibera di G.C. n° 197 del 23 ottobre 2009 fu individuato, in applicazione dell’art. 

55 del decreto legislativo 165/2001 l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari nel responsabile 

del settore avvocatura – contenzioso del lavoro, competente all’adozione di tutti gli atti inerenti il 

procedimento; 

considerato che è necessario provvedere a individuare il soggetto competente ad avviare il 

procedimento disciplinare nelle ipotesi in cui sia il suddetto responsabile ad essere destinatario del 

procedimento; 

atteso altresì che si ritiene opportuno integrare il vigente regolamento disciplinare, approvato con 

delibera  di G.C. n° 330 del 23 ottobre 2002 con la previsione di cui all’art. 55 bis del decreto legislativo 

165/2001 che testualmente recita: 

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel 

caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla 

contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In 

alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite 

raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa 

l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo. 

Si propone di integrare la delibera di G.C. n° 197 del 23 ottobre 2009 come segue: 

: 1) nel caso il procedimento disciplinare riguardi il responsabile  dell’ufficio procedimenti disciplinari 

competente all’adozione di tutti gli atti è il Segretario Generale 

2) ai sensi dell’art. 55 bis del decreto legislativo 165/2001 ogni comunicazione al dipendente, 

nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in 

cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le 

comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un 

numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta 

elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate 

tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno 

                                                                                   L’istruttore 
                     F/to: De Angelis  Michele 



Oggetto: 
INTEGRAZIONE DELIBERE DI G.C. N 197/2009 E N 330/2002 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

       Letta la suestesa relazione istruttoria 

Acquisito il parere ex art. 49 TUEL 

Con voti unanimi 

DELIBERA 
 
 

Di integrare la delibera di G.C. n° 197 del 23 otto bre 2009 come segue: 

: 1) nel caso il procedimento disciplinare riguardi il responsabile  dell’ufficio procedimenti disciplinari 

competente all’adozione di tutti gli atti è il segretario generale 

Di integrare la delibera di G.C. n° 330 del 23 otto bre 2002 di approvazione del 
regolamento disciplinare con la previsione di cui all’art. 55 bis del decreto legislativo 
165/2001 in materia di comunicazioni ai destinatari dei procedimenti disciplinari come 
segue: 

2) ai sensi dell’art. 55 bis del decreto legislativo 165/2001 tutte Ogni comunicazione al dipendente, 

nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in 

cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le 

comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un 

numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta 

elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate 

tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
 
Il presente provvedimento è inserito, successivamen te alla scadenza dei termini di pubblicazione 
all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto non soggetto alla tutela  del cd 
“diritto all’oblio”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 
INTEGRAZIONE DELIBERE DI G.C. N 197/2009 E N 330/2002 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



Oggetto: 
INTEGRAZIONE DELIBERE DI G.C. N 197/2009 E N 330/2002 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta Commissione Straordinaria  di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti 
   come da proposta agli atti 
 Proposta n.  194   del 13/08/2013  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera Commissione Straordinaria di Giunta Comunale  n. 
132 del     13/08/2013   avente ad oggetto : INTEGRAZIONE DELIBERE DI G.C. N 197/2009 E N 
330/2002   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

1- Settore Affari Generali e Istituzionali 

Si esprime parere  Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore f.f. 

F/to: Dr. Michele De Angelis 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio _________ che presenta 
la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Giunta Com.le num. 132  seduta del 13/08/2013 
Oggetto:  INTEGRAZIONE DELIBERE DI G.C. N 197/2009 E N 330/2002 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 
 
Pagani,  
 
 

IL MESSO COMUNALE          IL  SEGRETARIO  
       D.ssa Carmela Cucca 
 
 
 
     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 
 
     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  
 
 
 
 

      IL  SEGRETARIO  
       D.ssa Carmela Cucca 
                
 
 
 
Originale 

 
 

 
 

La Commissione Straordinaria 
Dr.ssa Gabriella Tramonti ______________   

Dr.ssa Laura Cassio     ______________    

Dr. Salvatore Carli Assente 

 

 Il Segretario Generale 
     D.ssa Carmela Cucca 


