
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 93 DEL 31/08/2005

Oggetto:
INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

Premesso che:
- ciascuna amministrazione deve individuare, in base al proprio ordinamento, la struttura
organizzativa competente per le sanzioni disciplinari e che il CCNL del 06.07.1995 non ha fornito
indicazioni ulteriori trattandosi di materia rimessa alla potestà organizzativa dei singoli enti.
- l’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 da un lato demanda all’autonomia delle singole
amministrazioni l’individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dall’altro,
stabilisce le competenze stesse dell’ufficio, in quanto dispone che esso avvia il procedimento
disciplinare su segnalazione del capo della struttura cui è assegnato il lavoratore, contesta l’addebito
al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione;

Considerato che l’Ufficio Gestione Risorse Umane si occupa di tutte le materie inerenti al personale
e che il Responsabile del servizio è il Segretario-Direttore Generale che a norma degli art. 46 e 47
dello Statuto comunale ha la competenza ad adottare atti diamministrazione del personale;

Ritenuto, pertanto, di individuare nell’Ufficio Gestione Risorse Umane l’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, cui fanno capo le competenze previste dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs.
165/2001;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 55 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l’art. 24 del CCNL 22.01.2004;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di individuare nell’Ufficio Gestione Risorse Umane l’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, cui fanno capo le competenze previste dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 165/2001;

2. Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà inoltrata alle RSU aziendali ai sensi
dell’art. 7 CCNL 01.04.1999.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


