
Oggetto: 
INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Proposta n. 231 del registro generale del Settore U.O. Organizzazione e Metodo.-   
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 231 del registro), istruita dal dipendente Maria 
Teresa Sforza, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 

A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 
2000 – n. 267-, dal Capo Settore 

 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 
Premesso 

 che l’art. 55, comma 4, del Dlgs. n.165/2001 stabilisce che :” ciascuna 

amministrazione , secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per 

i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in 

cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il 

procedimento disciplinare ed applica la sanzione .Quando le sanzioni da applicare 

siano il rimprovero verbale e la censura, il capo della struttura ove il dipendente 

lavora, provvede direttamente”;   

 che con delibera n°330 del 23.10.2002, venne individuato, ai sensi della succitata 

normativa,l’U.O. Organizzazione e metodo quale ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari; 

Atteso che con delibera di G.C. n° 142 del 15.06.09 si è proceduto alla 

riorganizzazione dell’Ente; 

che occorre, pertanto, procedere ad una nuova individuazione dell’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari; 

Tenuto conto della prevalente connotazione giuridico - amministrativa delle 

competenze riconducibili agli adempimenti correlati al procedimento disciplinare; 

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di procedere alla nuova individuazione 

dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; 

Ritenuto potersi costituire il predetto ufficio così come di seguito indicato:                        

1 - Responsabile del settore Avvocatura e Contenzioso del lavoro             

:il quale adotta tutti gli atti del procedimento ; 
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Evidenziato, inoltre, che la presente proposta non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata e, pertanto, a termini dell’art.49, comma 1, del 

D.Lgs.n.267/2000, non richiede il parere del responsabile del settore finanziario in 

ordine alla regolarità contabile; 

 

     LA GIUNTA 

 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 

Visti i pareri espressi; 

A voti unanimi, espressi come per legge, di cui il Presidente proclama il risultato 

 

DELIBERA 

 

Di  individuare, in applicazione dell’art.55 del D.Lgs. n°165/2001, l’ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari nel: 

a -  responsabile del Settore Avvocatura – contenzioso del Lavoro, competente 

all’adozione di tutti gli atti inerenti il procedimento; 

Di rendere, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n°267/2000. 

 � Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente 

alla affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.lgv 18.08.2000 n. 267; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Oggetto: 
INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

Proposta di Giunta Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti 
 Visto : L’Assessore al ramo  come da proposta agli atti 
 Proposta n.  231   del 30/09/2009  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera   di Giunta Comunale  n. 197 del     23/10/2009   
avente ad oggetto : INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI, 

   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

   
 
     U.O. Organizzazione e Metodo 
 
Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
f.to d.ssa Leonilda Bonaduce 

 
    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 

        


