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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 26/05/2020
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER DEFINIZIONE
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

COMPOSIZIONE

L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:05
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione C.C. n.66 del 04.09.1997 veniva approvato il Regolamento di disciplina del
personale dipendente che al comma 3 dell'art.17 rubricato “Competenza per le sanzioni disciplinari” prevede
quanto segue:
“3. Le sanzioni disciplinari superiori alla censura sono applicate, con provvedimento motivato,
dall'"Ufficio competente per i procedimenti disciplinari" (U.c.p.d.) istituito formalmente nell'ambito dell'ufficio
personale e della cui titolarità è stato individuato il Segretario Comunale. La Segreteria dell'U.c.p.d. è tenuta
dal responsabile del servizio personale, il quale svolgerà funzioni di Segretario e di verbalizzante per tutte le
funzioni connesse al procedimento disciplinare.”
-con deliberazione G.C. n.8 del 31.01.2020 veniva approvato il Programma triennale di prevenzione
della corruzione e programma della trasparenza (P.T.P.C.) 2020-2022 che nella sezione 3.2. Soggetti e ruoli
della strategia di prevenzione nel Comune di San Benedetto Po alla lettera b. Il Responsabile della
Prevenzione, o meglio il Segretario Comunale prevede quanto segue: ...omississ…
“È infatti emerso, nel corso dell’attività consultiva, che, in taluni casi, tenere distinte le figure del RPCT e
del responsabile UPD può risultare inapplicabile proprio in ragione del peculiare assetto giuridico e/o
organizzativo ovvero in ragione delle ridotte dimensioni di alcune amministrazioni che obbligano ad una
diversa soluzione.
Il Comune di San Benedetto Po al fine di escludere la situazione di totale incompatibilità organizzerà
l’UPD in forma collegiale.”
Considerato che per scongiurare fenomeni corruttivi legati alla composizione in forma monocratica
dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari si ritiene di prevedere una composizione collegiale
dello stesso;
Ritenuto, pertanto, di prevedere la seguente composizione per l'Ufficio Procedimenti Disciplinari in
forma collegiale:
-Presidente – Segretario comunale;
-Membri:
Responsabile dell'Ufficio Personale
Responsabile del Settore in cui rientra il soggetto interessato al procedimento disciplinare;
le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Responsabile dell'Ufficio Personale.
Visto il D.Lgs. 267/2000 - art. 48 che prevede fra le competenze della Giunta comunale l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consigli;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di prendere atto delle misure di contrasto alla corruzione indicate nel Programma triennale di prevenzione
della corruzione e programma della trasparenza (P.T.P.C.) 2020-2022, approvato con deliberazione G.C. n.8
del 31.01.2020, che prevede una composizione collegiale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
2) di modificare quanto previsto dall'art.17 comma 3 del Regolamento di disciplina del personale dipendente
prevedendo la seguente composizione per l'Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma collegiale:
-Presidente – Segretario comunale;
-Membri:
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Responsabile dell'Ufficio Personale
Responsabile del Settore in cui rientra il soggetto interessato al procedimento disciplinare;
le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Responsabile dell'Ufficio Personale.
3) di approvare la seguente riformulazione dell'art. 17 – comma 3 del Regolamento di disciplina del
personale dipendente:
“3. Le sanzioni disciplinari superiori alla censura sono applicate, con provvedimento motivato, dall'"Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari" (U.c.p.d.) istituito in forma collegiale come segue:
-Presidente – Segretario comunale;
-Membri:
Responsabile dell'Ufficio Personale
Responsabile del Settore in cui rientra il soggetto interessato al procedimento disciplinare;
le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Responsabile dell'Ufficio Personale che svolgerà,
altresì, tutte le funzioni connesse al procedimento disciplinare”
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

