CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 090 DEL 19.04.2021
OGGETTO: PERSONALE - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – MODIFICA
ART. 43 DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI - INDIVIDUAZIONE COMPOSIZIONE

L’anno duemilaventuno il diciannove del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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=====
=====
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=====
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=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 090 DEL 19/04/2021

PERSONALE - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – MODIFICA ART. 43
DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI INDIVIDUAZIONE COMPOSIZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 55 bis c.2 del D. Lgs. 165/2001 secondo il quale ogni amministrazione
individua l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le infrazioni punibili con
sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità;
Rilevato che in conseguenza dei mutamenti organizzativi che hanno interessato la
struttura risulta necessario modificare la composizione dell’ufficio per i Procedimenti
disciplinari, anche in relazione alla necessità di assicurare maggiore funzionalità a tale
organismo;
Preso atto che la legge rinvia all’autonomia organizzativa dell’ente la composizione
dell’ufficio e che non vi sono disposizioni che prevedono un determinato numero dei
componenti;
Rilevata pertanto l’opportunità di prevedere un unico Ufficio, competente sia per il
personale dipendente sia per il personale dirigente;
Ritenuto conseguentemente necessario modificare il testo dall’art. 43 del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con propria deliberazione
n. 3 del 10/01/2011 e da ultimo modificato con deliberazione n. 193 del 24/06/2020, e
successivamente provvedere all’individuazione dei componenti del nuovo Ufficio;
Atteso pertanto che il testo dell’art. 43 in seguito alle modifiche apportate risulta
come di seguito:
Art. 43 - Ufficio per i procedimenti disciplinari.
1. L’Ufficio procedimenti disciplinari competente sia per il personale dipendente che per il
personale dirigente, è composto dal Segretario generale con funzioni di Presidente, e da due
dirigenti individuati con deliberazione di Giunta comunale.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente individuato dal
Presidente nell’ambito del Servizio Risorse umane.
In caso di necessità di astensione di uno dei componenti, il Presidente provvede alla sua
sostituzione di concerto con l’altro componente. In caso di astensione del Presidente, lo stesso
è sostituito con deliberazione di Giunta comunale.
3. L'Ufficio procedimenti disciplinari, oltre a svolgere le funzioni disciplinari attribuitegli dalle
norme di legge vigenti, fornisce supporto ai Dirigenti in materia di applicazione delle sanzioni
disciplinari di loro competenza.
4. L'Ufficio procedimenti disciplinari, in collaborazione con i dirigenti, assicura, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, la tutela del dipendente che segnala condotte illecite di cui è

venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e svolge l’attività prevista dal Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di modificare, per quanto specificato in premessa, l’art. 43 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, come risulta nel testo riportato di seguito:
“Art. 43 - Ufficio per i procedimenti disciplinari.
1. L’Ufficio procedimenti disciplinari competente sia per il personale dipendente che per il
personale dirigente, è composto dal Segretario generale con funzioni di Presidente, e da
due dirigenti individuati con deliberazione di Giunta comunale.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente individuato dal
Presidente nell’ambito del Servizio Risorse umane.
In caso di necessità di astensione di uno dei componenti, il Presidente provvede alla sua
sostituzione di concerto con l’altro componente. In caso di astensione del Presidente, lo
stesso è sostituito con deliberazione di Giunta comunale.
3. L'Ufficio procedimenti disciplinari, oltre a svolgere le funzioni disciplinari attribuitegli
dalle norme di legge vigenti, fornisce supporto ai Dirigenti in materia di applicazione delle
sanzioni disciplinari di loro competenza.
4. L'Ufficio procedimenti disciplinari, in collaborazione con i dirigenti, assicura, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, la tutela del dipendente che segnala condotte illecite di
cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e svolge l’attività prevista dal
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.”
2. di stabilire, ai sensi dell’art.43 del Regolamento sopra citato come modificato al punto del
presente atto, che l’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’ente è composto:


dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente;



dal Vice Segretario, con funzioni di componente;



dal Dirigente del Servizio Risorse Umane, con funzioni di componente;

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

