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OGGETTO: Nomina componenti Collegio Ufficio Procedimenti Disciplinari

Il 08 settembre 2017 alle ore 17.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Risulta che:

 Nome e Cognome Presente/Assente

Melucci Rinaldo P

De Franchi Rocco P

Di Paola Aurelio P

Franchitto Anna Maria P

Motolese Massimiliano P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Scarcia Sergio P

Scarpati Simona P

Sebastio  Francesco P

Tilgher Valentina P

Viggiano Francesca P

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 0

Presiede Rinaldo Melucci, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

F.to Paolo Spano

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 06/09/2017

F.to Lacatena Antonio

Il Dirigente della Direzione

Parere:

06/09/2017

Direzione Risorse Umane - Demografia



Relaziona il Dott. Paolo Spano, nella qualità di Dirigente Direzione Risorse Umane, sulla base
dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i..

*****

 Con Deliberazione di G.C. n. 816 del 02/08/2001, veniva istituito presso il Civico
Ente l’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari;

 Con Delibera n. 111 del 21/11/2012, al fine di adeguarsi alle norme rivenienti dal 
D.Lgs.  del  29  ottobre  2009  n.  150,  la  Giunta  Comunale  approvava   la  nuova
composizione dell’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari;

 A  seguito  di  Avviso  Pubblico  del  06/02/2013  per  la  nomina  dei  Componenti
dell’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari  e  successivo  atto  del  Sindaco  n.  29  del
29/04/2013, si decretava il conferimento di incarico a tre avvocati esterni;

 Con contratti individuali  di  prestazione d’opera professionale del 16/05/2013, ai
sensi degli artt. 2229 e segg. del Codice Civile, si dava seguito al Decreto Sindacale
n. 29 del 29/04/2013,  tra il Comune di Taranto e i Professionisti in argomento;

 Con Decreto Sindacale n. 34 del 23/07/2015, il Sindaco prorogava l’incarico ai tre
professionisti dell’U.P.D. fino alla data di scadenza del suo mandato elettivo;

 In  data  29.06.2017,  a  seguito  della  proclamazione  del  nuovo  Sindaco,  cessava
l’incarico conferito al suddetto collegio U.P.D. .

Considerato che: 
 con  la nota prot. n. 114573 del 25.07.2017 il Segretario Generale suggeriva un
breve differimento della scadenza del mandato sindacale per il precedente collegio Upd al
fine di evitare pregiudizievoli interruzioni dei procedimenti disciplinari, in attesa di una o
più ipotesi regolamentari disciplinanti  l’Ufficio Procedimenti Disciplinari;
 con nota prot. n. 125666 del 23.08.2017 il  Segretario Generale ribadiva quanto
sopra rappresentato e sollecitava  apposite proposte per l’Amministrazione;
 per  i  procedimenti  disciplinari  già  avviati  e  non  ancora  definiti  nonché  per
eventuali  vicende  che  potrebbero  verificarsi  e  ricadere  nella  competenza  dell’Ufficio
Procedimenti Disciplinari,  anche  alla  luce  della  riforma introdotta dal  D.Lgs.  n.  75 del
25.05.2017,  si ravvisa la necessità urgente di nominare un collegio Upd.

Per tali ragioni, si ritiene opportuno, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, provvedere
ad individuare un collegio competente  per i  procedimenti disciplinari  interno al  Civico Ente
composto da un numero di tre soggetti, e, contestualmente, ad individuare e nominare quali
suoi  componenti il  Dirigente  della  Direzione Risorse Umane,  il  Dirigente  degli  Affari  Legali  -
Avvocatura ed il Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria.

La composizione del suddetto collegio potrà essere ridefinita in considerazione delle modifiche
che la macrostruttura del C.E. subirà per effetto della revisione attualmente in corso.

Tanto premesso, propone l’adozione del sottonotato schema di deliberazione
                         

Il Dirigente della Direzione Risorse Umane
Dott. Paolo Spano

          

                                                                 

*****



LA GIUNTA COMUNALE

Lette la relazione e la proposta che precedono;

Visti i seguenti pareri  espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e
s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile :

parere di regolarità tecnica : Favorevole

Dirigente della Direzione Risorse Umane 

data  6/09/2017    firmato dott. Paolo Spano

parere di regolarità contabile : Favorevole

Dirigente della Direzione Programmazione Economico - Finanziaria 

data  6/09/2017  firmato dott. Antonio Lacatena 

Visto lo statuto comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 48 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Ritenuto  di  accogliere  la  presente  proposta  deliberativa  per  quanto  sopra  premesso  e
considerato, quale motivazione del presente atto; 

Con  l’assistenza  e  la  collaborazione  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  97  TUEL,
nell’esercizio delle relative funzioni;

con la seguente votazione in forma palese:  a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

1. di  considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;

2. di provvedere alla nomina del  collegio componente l'Ufficio Procedimenti Disciplinari
costituito dal Dirigente della Direzione Risorse Umane, dal Dirigente degli Affari Legali –
Avvocatura e dal Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria;

3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Programmazione Economico Finanziaria per
quanto di competenza;

4. di dare atto che compete al Dirigente della Direzione Risorse Umane l’assunzione degli
atti consequenziali di gestione ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

5. di  pubblicare  il  presente  atto  a  norma  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai
fini  della  pubblicità  legale,  l’atto  destinato  alla  pubblicazione  è  redatto  in  modo  da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili;



6. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

7. Successivamente, con la seguente e separata votazione in forma palese: 

a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del  D.Lgs.  n.  267/2000, stante  l’urgenza di  provvedere in merito per quanto in premessa
esposto e considerato.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

F.to Rinaldo Melucci F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 13/09/2017
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 08/09/2017

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 08/09/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 08/09/2017

Segretario Generale
F.to  Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


