
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 

PROVINCIA DI VARESE 

 

Codice ente  Protocollo n. 

11530  
 

DELIBERAZIONE N. 17 

in data: 04.03.2014 

Soggetta invio capigruppo ⌧ 

.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE   UFFICIO   COMPETENTE   PER   LA  GESTIONE DEI 

PROCEDIMENTI  DISCIPLINARI  E  DEL  CONTENZIOSO  DE  

LAVORO (U.P.D.)          
 

             L’anno duemilaquattordici addi quattro del mese di marzo alle ore 08.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

CROCI  MAURO Presente 

VAVASSORI  MARIO Presente 

GORINI  MARA Presente 

BRIANZONI UMBERTO RINO Presente 

       

    

 

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. DOTT.  RINALDO DELLA VALLE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAG.  MAURO CROCI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 17 del 04.03.2014 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TECNICO SERVIZIO FINANZIARIO 

// F.to Dott. Rinaldo Della Valle 
__________________________ __________________________ 

  

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 

servizio finanziario di questo Comune,  

 

ATTESTA 

 

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

// 
__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi  del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 e s.m.i. avente ad  oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

ATTESO CHE: 

1. l’art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 

150/2009, in vigore dal 15/11/2009, 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 e adottare l’atto conclusivo del procedimento (la sanzione); 

2. l’art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che le “amministrazioni pubbliche 

provvedono, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del 

contenzioso del lavoro anche creando appositi uffici in modo da assicurare l’efficace 

svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

1. ai sensi dell’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 

150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare; 

2. le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 

150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti; 

3. il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità 

dell’infrazione e la presenza o meno del responsabile dell’area con qualifica dirigenziale; 

4. le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: 1) rimprovero verbale, 2) sanzioni di 

minore gravità [superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con 

la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni] e 3) sanzioni di maggiore gravità 

[quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione per più di 10 giorni]; 

5. le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 

attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari 

di minore gravità ai Responsabili di Settore, purché aventi qualifica, dirigenziale; 

6. in questo Comune non, sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale per cui le 

sanzioni sono ripartite tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento per quelle di 

minore gravità e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per le altre di maggiore gravità, 

pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis; 

7. ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 

69 del D.Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di area non rivestano qualifica dirigenziale o, 

in ogni caso, per i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le 

infrazioni dì maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute. 

8. è necessario, stante la struttura organizzativa dell’Ente, individuare l’ufficio competente per 

i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute a cui conferire 

le ulteriori funzioni con riferimento al contenzioso del lavoro, ritenendo detta ultima 

materia, connessa a quella disciplinare; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del vigente regolamento generale di organizzazione dei servizi e 

degli uffici che attribuisce al responsabile del settore l’esercizio del potere d’iniziativa in ordine ai 

procedimenti disciplinari; 

 

 

 



 

 

DATO ATTO CHE: 

1. l’art. 55 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di 

istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari; 

2. i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55, la possibilità di prevedere procedure 

di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal 

senso; 

 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all’applicazione 

del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad istituire l’Ufficio competente ad avviare, istruire e 

concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l’applicazione di sanzioni di minore 

gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione 

della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è 

superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo 

restando la competenza del Responsabile di ciascun Servizio per il personale assegnato per i 

procedimenti che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale, in riferimento a 

quei procedimenti che vedono come soggetto passivo i dipendenti non responsabili dei servizi; 

 

EVIDENZIATO che l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sarà così composto: 

a) per sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del 

servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni): il Responsabile di Settore di 

appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare; 

b) per sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio 

con privazione della retribuzione per più di 10 giorni): il Segretario comunale integrato dal 

Responsabile di Settore di appartenenza del personale di volta in volta interessato al procedimento 

disciplinare; 

c) qualora sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di Settore: il Segretario 

Comunale; 

 

DATO ATTO che in caso di assenza, impedimento e/o di qualsivoglia ragione che renda di fatto 

impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, il Segretario 

Comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui 

affidare temporaneamente le suddette funzioni al fine di assicurare in ogni caso l'azione dell'Ufficio 

Procedimenti disciplinari; 

 

VISTI: il D.Lgs. 150/2009;  il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  la legge 183/2010 (collegato lavoro); 

 

VISTI: 

- il vigente Statuto comunale; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi da ultimo 

modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 5.11.2013; 

 

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

TUTTO ciò premesso; 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 



 

 

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di costituire l’Ufficio comunale (U.P.D.) competente ad avviare, istruire e concludere tutti i 

procedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze 

amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni: 

 

a) per sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla 

sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni): il 

Responsabile di Settore di appartenenza del personale di volta in volta interessato al 

procedimento disciplinare; 

 

b) per sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni): il Segretario comunale 

integrato dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell’area di appartenenza del 

personale di volta in volta interessato al procedimento disciplinare; 

 

c) qualora sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di Settore: il 

Segretario Comunale; 

 

d) in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità di qualsivoglia ragione che renda di 

fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, il 

Segretario Comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con 

qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni che operi in sostituzione 

al fine di assicurare in ogni caso l'azione dell'Ufficio Procedimenti disciplinari; 

 

2) di stabilire: 

 

a) che l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella 

gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie 

previste dal comparto Regioni e Autonomie locali che comportano l’applicazione di sanzioni 

di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio 

con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità 

(quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione per più di 10 giorni); 

 

b) che resta la competenza del Responsabile del Settore presso il quale il dipendente 

sottoposto a procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione del 

fatto per i  procedimenti che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero 

verbale; 

 

3) di affidare all’Ufficio in oggetto, oltre alle competenze stabilite dalla legge in materia di 

procedimento disciplinare, quelle relative al contenzioso del lavoro, ritenendole materie connesse, 

assolvendo l’obbligo di cui all’articolo 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001; 

 

5) di rendere nota ai dipendenti l’adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web 

dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

6) di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., alle R.S.U. e ai 

Responsabili di Servizio; 

 



 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Sumirago per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi,  in esecuzione delle disposizioni di 

cui alla Legge n. 69/2009;  

 

8) di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i..  

  

SUCCESSIVAMENTE 

  

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole 

ed  unanime,  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. . 



 

 

Delibera di G.C. n. 17 del 04.03.2014  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to RAG.  MAURO CROCI F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 
__________________________ __________________________ 

 

⌧ Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

Addì, 19.03.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 19.03.2014 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

Rosella Barneschi 

 

_________________________ 

 

 

 

� Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce 

di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° 

comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

⌧ Resa  immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs.  18 agosto 2000 

n. 267. 
 

Addì, 04.03.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 

________________________ 

 

 


