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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  141  ANNO 2020 
 
SEDUTA   DEL  15/12/2020     ORE    10:45 

 
 

 
OGGETTO:  UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INTEGRAZIONE 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI 

 
L’anno duemilaventi il giorno quindici del  mese di Dicembre alle ore 10:45 in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e nel rispetto dei 
criteri fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco, Giancarlo Contini, la Giunta Comunale. In presenza, nella sede 
comunale, sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco unitamente al Vice Segretario, tutti 
collegati in videoconferenza con l’Assessore Capelli. 
 
All’appello risultano: 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

CONTINI GIANCARLO PRESENTE  

LEONI GIANARTURO PRESENTE  

CAPELLI STEFANO PRESENTE  

GUARESCHI ELISA  ASSENTE 

MARCHESI MARZIA  ASSENTE 

 
Totale presenti: n.  3 
Totale assenti :  n. 2 
 
Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Accertata l’identità del componente della Giunta intervenuto in videoconferenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INTEGRAZIONE 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• l’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, come modificato dal D.lgs. 
27/10/2009, n. 150, prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio 
ordinamento, individua l’ufficio competente per la gestione dei procedimenti 
disciplinari (U.P.D), la cui funzione consiste nel contestare l’addebito al dipendente, 
istruire il procedimento disciplinare e adottare l’atto conclusivo del procedimento (la 
sanzione); 

• il D.lgs. 25/05/2017, n. 75 ha modificato il d.lgs. 30/03/2001, n. 165 in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il capo VII 
recante: “Procedimento disciplinare”; 

• le nuove norme, in vigore dal 22 giugno 2017, prevedono la riunione in un’unica 
sequenza procedimentale di tutte le attività connesse all’applicazione delle sanzioni 
disciplinari, dalla censura (rimprovero scritto) al licenziamento senza preavviso; 

• l’innovazione comporta altresì una netta distinzione tra il potere disciplinare 
esercitato dal singolo Responsabile della struttura presso cui opera il dipendente 
sottoposto a procedimento disciplinare, limitato esclusivamente al rimprovero 
verbale, e la competenza dell’U.P.D. su tutti gli altri procedimenti disciplinari 
definibili con sanzioni di maggior rilievo; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 
attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni 
disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica, 
dirigenziale;  

• nel Comune di Busseto non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale per 
cui risultano applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del citato art. 55 - bis in 
base ai quali 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 rispetto a quelle per cui è prevista la sanzione 
superiore al rimprovero verbale, è necessario individuare un Ufficio competente per 
i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute; 

 

VISTO il comma 3 dell’art. 55-bis, così come introdotto dal sopra citato art. 13 del D.Lgs. 
75/2017 che recita testualmente: “Le amministrazioni, previa convenzione, possono 
prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica”; 
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 104 del 23 giugno 2010, esecutiva ai sensi di 
legge, all’oggetto “ Istituzione ufficio competente per i procedimenti disciplinari” con la 
quale si individuava l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del ex art. 
55 bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nella persona del Segretario Comunale del 
Comune di Busseto; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e ritenuto 
di integrarlo, considerate le dimensioni dell'Ente, l’organico assegnato e la delicatezza 
delle materie da trattare, prevedendo la possibilità di avvalersi di una gestione unificata 
delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 1 comma 89 della legge 
n. 56/2014 e degli artt. 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
 

VISTO l’art. 13 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 “Modifiche all'articolo 55-
bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “, in vigore dal 22 giugno 2017; 
 
VISTI gli artt. 42 e 48 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri istruttori prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 resi anche per gli 
effetti dell’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della L. 
n.  213/2012, come segue: 
-dal Responsabile del Servizi Finanziari, Tributi e Personale, Dott.ssa Elena Stellati,  che 
si è espresso favorevolmente – sotto il profilo della regolarità tecnica; 
-dal Responsabile dell’area Servizi Finanziari, Tributi e Personale, Dott.ssa Elena Stellati 
che ha dato atto della irrilevanza del presente provvedimento- sotto il profilo della 
regolarità contabile;     
 
CON VOTI  unanimi favorevoli, espressi in forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI INTEGRARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, prevedendo la possibilità di 
avvalersi di una gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 
e dell’art. 1 comma 89 della legge n. 56/2014 e degli artt. 55 e seguenti del decreto 
legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

2) DI DARE ATTO che si considerano abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto 
con la presente deliberazione e con le norme di legge attualmente vigenti;  
 
3) DI RENDERE nota ai dipendenti l’adozione del presente atto con la pubblicazione sul 
sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dando atto che tale 
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pubblicazione equivale, ai sensi di legge, alla sua affissione all’ingresso della sede di 
lavoro;  
 
4) DI COMUNICARE il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., alle R.S.U. 
e ai Responsabili di Area dell’Ente. 
 

Successivamente,  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di dare corso alla 
istituzione dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari, con separata votazione, 
con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del 
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il Sindaco 
Giancarlo Contini 

 Il Vice Segretario Comunale  
Stellati Dott.ssa Elena 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI e stampato il giorno 07/01/2021 da Macchidani Stefania.



 

C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 
 
 
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
Busseto, lì 15/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Elena Stellati 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
  
 
Busseto, lì 15/12/2020 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Elena Stellati 
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Deliberazione di Giunta Comunale 

N. 141 

DEL 15/12/2020 

OGGETTO: UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - INTEGRAZIONE 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto  

 

visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

▪ viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

17/12/2020 al 01/01/2021  

 

 

Busseto lì  17/12/2020 

 

 

 L' addetto 

 

 MACCHIDANI STEFANIA 
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