
  

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25 

 

OGGETTO: 
Gestione unificata delle funzioni dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

Approvazione schema di convenzione. 
 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 30 del mese di GIUGNO alle ore 18,00  presso il 

Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di 

distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA STRAORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

SINDACO 

 

x 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE  x 

ROSSO Laura CONSIGLIERE           x  

    ROSSO Fabio 

    CRAVERO Valter 

    ABELLO Christian 

    TIBLE Bruno 

    MONDINO Stefano 

    UBERTO Oreste 

    GASTALDI Giuseppe 

    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE             

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

                      

        x 

           x 

        x            

         x                             

                                                                                                 

 

 

 

      x 

 

 

 

       

      x       

   8         3 
  

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle 

misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, 

il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  invita a trattare 

l’oggetto sopra indica 



 

OGGETTO: Gestione unificata delle funzioni dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

Approvazione schema di convenzione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

D. Lgs. n. 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 ed adottare l’atto conclusivo del procedimento (la sanzione);  

CONSIDERATO che:  

• • ai sensi del citato art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D. 

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

• • 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;  

• • 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;  

• • le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, 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 del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 

giorni);  

• • 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;  

• • in questo Comune, non essendo presenti responsabili con qualifica dirigenziale, la 

competenza delle sanzioni deve essere ripartito tra il responsabile dell’area funzionale cui il 

dipendente fa riferimento e l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;  

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

• • ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato 

dall’art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativa dell’Ente, 

individuare l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche 

normative intervenute;  

 

RILEVATA, pertanto, la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55 bis 

comma 4, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto 

svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, se prevista, azione disciplinare;  

 

ATTESA la necessità, pertanto, di 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 allo sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), 

fermo restando la competenza del responsabile di ciascuna area funzionale per il personale 

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

verbale; 

 



Rilevato che il comma 3 dell’art. 55-bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. prevede che “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.”; 

Preso atto che il Comune di Cuneo dispone delle professionalità e delle competenze in materia di 

procedimenti disciplinari che possono utilmente essere messe a disposizione di quegli Enti del 

territorio di ridotte dimensioni che, in considerazione della complessità della materia, non hanno 

in organico  

figure professionali preparate per affrontare idoneamente i procedimenti in oggetto;  

 

Valutata, pertanto, l'utilità per questa Amministrazione Comunale di attivare l'Ufficio per la 

gestione associata dei procedimenti disciplinari; 

Rilevato che, per l’attivazione dell’Ufficio procedimenti disciplinari associato, si rende necessaria 

l’approvazione dello schema di Convenzione, che potrà essere eventualmente oggetto di modifiche 

non sostanziali; 

Atteso che il Comune di Cuneo con Deliberazione n. 33 in data 18 febbraio 2021 ha approvato lo 

schema di Convenzione di cui trattasi; 

Dato atto che sono stati favorevolmente espressi i pareri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 

comma 1 del D.Lgs 267/2000, per quanto attiene alla regolarità tecnica e  

Contabile da parte dei competenti responsabili; 

con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge; 

DELIBERA 

- Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata dei procedimenti disciplinari, 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, costituita di n. 11 

articoli;  

 

- Di dare mandato al Sindaco ai fini della sottoscrizione dell’atto convenzionale di cui trattasi, 

autorizzando se necessarie modifiche formali e non sostanziali allo schema approvato qualora si 

rendessero opportune o necessarie;  

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di attivare l'Ufficio Procedimenti Disciplinari 

Associato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 
  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to ROSSO Laura                                                                         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 
               

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 14.07.2021 
 
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
  
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.            in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 30.06.2021 
 

       X         Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
                   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 14.07.2021  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


