COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N. 37 del registro
Data 29 luglio 2014

Oggetto: Nomina dell’Ufficio Collegiale per i Procedimenti Disciplinari

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro, del mese di aprile, nel Comune
di Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta dott.ssa Rosanna Mallemi,
componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune
disposto a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i., ha adottato,
nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, giusta deliberazione della
Commissione Straordinaria n.1 del 13.8.2012, il seguente provvedimento:
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 38 del 04.09.2008, con il quale è stato
nominato l’Ufficio Collegiale dei Procedimenti Disciplinari (UCPD);
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 4 del 16.02.2009, con il quale è stato
proceduto alla sostituzione di un componente del sopra citato Ufficio;
Considerato che occorre provvedere alla modifica della composizione
dell’UCPD, stante che, a seguito della riorganizzazione degli uffici e dei servizi
effettuata nel corso del 2013, sono variati i ruoli e le funzioni dei componenti;
Visto l’art. 3 del vigente regolamento comunale di disciplina del personale,
nel testo risultante a seguito della adozione della deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 14 del 29.05.2003, esecutiva, il quale individua
nell’Ufficio collegiale per i procedimenti disciplinari il soggetto competente per
le contestazioni di addebito ai dipendenti, per l’istruttoria del procedimento
disciplinare e per l’irrogazione della sanzione superiore al richiamo verbale e alla
censura;

Considerato che la richiamata norma regolamentare disciplina la
composizione dell’UCPD come segue:
- Segretario Generale, componente;
- Vice Segretario Generale, componente;
- Responsabile dell’Area gestione risorse umane, componente;
Considerato che, a seguito della introduzione del nuovo assetto strutturale del
Comune, di cui all’atto della Commissione Straordinaria n. 92/2013, per la
gestione delle risorse umane sono competenti le Aree 1 “Amministrativa” per la
parte giuridica e 2 “Economico-finanziaria” per quella economica;
Considerato, inoltre, che all’attuale responsabile dell’Area 1
“Amministrativa” è stato conferito l’incarico di Vice Segretario Generale, per cui
quale terzo componente dell’UCPD può nominarsi il responsabile dell’Area 2
“Economico-finanziaria”;
Visti
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente CCNL del Comparto “Regioni – Autonomie locali”;
- il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
- l’O.A.EE.LL.,
determina
1) Di nominare il nuovo Ufficio Collegiale per i Procedimenti Disciplinari
come segue:
- Segretario Generale pro tempore, Presidente;
- Vice Segretario Generale pro tempore componente;
- Responsabile pro tempore dell’Area 2 “Economico-finanziaria”, componente.
2) Dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti indicati al
precedente punto.
Il Funzionario estensore
F.to: Dott. A. Cutrona

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 29.07.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 29.07.2014 al 13.08.2014
Defisso il 14.08.2014
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente
provvedimento é stato pubblicato all’albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

