COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31

data 23.06.2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

REGOLAMENTO

PER

LA

GESTIONE

DEI

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTITRE, del mese di GIUGNO, alle ore 19,00,
nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata
nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza la Dott.ssa Angelina Barbiero nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

COGNOME E NOME
1) – BARBIERO Angelina - Sindaco
2) – BIONDI Antonio – Vice Sindaco
3) – BENVENUTO Sabrina - Assessore

PRESENTE
SI
SI

ASSENTE
SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Rosa SANTORO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione allegata, formulata in data 23.06.2020 dal
Sindaco, avente per oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI”.
RISCONTRATANE la validità ed opportunità nel rispetto dei principi di legalità, buon
andamento ed imparzialità e dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività
amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell’Amministrazione per il
perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico
della cittadinanza e di tutela delle risorse del territorio comunale;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Decr. Leg.vo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voto favorevole ed unanime, reso in forma palese;

DELIBERA
1. DI FARE PROPRIA la proposta di deliberazione allegata al presente atto, per
formarne parte integrante e sostanziale, formulata dal Sindaco in data 23.06.2020,
avente per oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI” e di approvarla in ogni sua parte;

SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE
Con ulteriore votazione unanime e palese;
ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.L.vo n. 267/2000;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere.

COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

REGOLAMENTO

PER

LA

GESTIONE

DEI

IL SINDACO
PREMESSO che le disposizioni, in materia di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento
per l'applicazione delle stesse nei confronti del personale dipendente, sono fissate dagli
artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 30/3/2001, n.165, aggiornato al decreto legislativo 25 maggio
2017 n. 75, in vigore dal 22 giugno 2017, oltre che dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro;
VISTI in particolare: – gli artt. 23 e s.s. del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali,
sottoscritto il 06/07/1995 e s.m.i.; – il capo I - “Disposizioni disciplinari” del CCNL del
comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto l’11/04/2008 - ; – il titolo IV – “Rapporto
di Lavoro” – dall’art. 54, all’art. 55 novies – del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, così come
integrato dal D.Lgs. 27/10/2009, n.150 s ss.mm.ii.; – l'art.2106 del Codice Civile e l'art. 7,
commi 1,5 e 8, della legge 20/05/1970, n.300, nonché il titolo VII Responsabilità disciplinare
del nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016-2018
siglato il 21 maggio 2018
DATO ATTO CHE: gli aggiornati D.Lgs. n.165/2001 e150/2009 hanno apportato modifiche in materia di
procedimento disciplinare e che, pertanto, è necessario procedere all’approvazione di
un nuovo regolamento, in sostituzione di quello vigente, che tenga conto delle sostanziali
modifiche normative intervenute nel tempo; -il Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari costituisce una parte degli
atti che nel loro insieme formano il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nell’ambito delle
previsioni dell’art. 89 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'amministrazione comunale non ha figure con qualifica dirigenziale in organico, per cui
è necessario costituire l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) cui spetta l’intera
gestione del procedimento (dalla contestazione alla irrogazione della sanzione) sia per le
infrazioni classificate minori che per quelle classificate gravi nonché per quelle
direttamente previste negli artt. da 55 a 55-novies del citato D.Lgs. 165/2001 e, secondo
quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 14/2010; - l’art. 55 bis, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che ” Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua
l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.”;
VISTA l'allegata proposta di regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari,
composta da n. 18 articoli, e ritenuta meritevole di approvazione ;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
per i suesposti motivi propone alla Giunta Comunale
DI DELIBERARE
1, DI APPROVARE il regolamento contenente le nuove norme per la gestione dei
procedimenti disciplinari, così come da allegato schema, che si compone di n. 18 articoli,
dando atto che lo stesso viene a formarne parte integrante e sostanziale del più generale
Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

2. DI INDIVIDUARE, per le ragioni in narrativa, L’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari nella composizione di cui al suddetto regolamento che di seguito si trascrive:
Art. 2 - Individuazione dell'Ufficio e dell'Autorità disciplinare competenti per i procedimenti
ed i provvedimenti disciplinari
1. L'Ufficio competente per i Procedimenti e i provvedimenti Disciplinari, in seguito
denominato U.P.D., nei confronti del personale dipendente, previsto dal comma 2 dell'art.
55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è organo monocratico costituito dal Segretario Comunale. 2.
La segreteria dell'U.P.D. è costituita presso l’ufficio del personale.
2. L'U.P.D. provvede alle contestazioni di addebito, all’istruttoria del procedimento
disciplinare ed all’irrogazione della sanzione indicate con le lettere da b) a g) dell'art. 12,
comma 1, prima parte.
3. L’U.P.D può delegare a Responsabile dell’Ente singole fasi del procedimento
disciplinare.
3. DI DARE ATTO che con l’approvazione del presente atto sono abrogate le previgenti
disposizioni in tale materia.
4. DI PUBBLICARE a cura dell’Ufficio preposto il presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Ente in modalità permanente ed all’albo pretorio on line per i termini prescritti.
5. DI DISPORRE a cura dell’Ufficio preposto la pubblicazione del presente provvedimento
sul sito web dell’ente - link “Amministrazione Trasparente” –Disposizioni Generali-Atti
Generali.
6. DI DARE la dovuta informativa del presente atto alla RSU ed alle OO.SS. territoriali
secondo normativa contrattuale.
7. DI COMUNICARE le disposizioni di cui al presente regolamento a tutti i dipendenti del
Comune con le stesse modalità previste dal CCNL per il codice disciplinare.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi di
legge stante l’urgenza di provvedere.
Buonvicino li 23.06.2020

IL SINDACO
F.TO Dott.ssa Angelina BARBIERO

COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DI RAGIONERIA

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

QUESTO UFFICIO

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PER:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI”.
VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – in ordine alla regolarità tecnica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
BUONVICINO lì 23.06.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (DOTT. VINCENZO DI LEONE)

COMUNE DI BUONVICINO
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI (UPD)
Approvato con delibera di GC. N. _31__del _23.06.2020______
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, il presente Regolamento
individua i soggetti competenti in materia di sanzioni disciplinari riguardanti il personale
del Comune di Buonvicino, a tempo indeterminato e determinato, disciplinando la
costituzione, la composizione e le procedure di funzionamento dell’Ufficio Procedimenti
Disciplinari (di seguito indicato “UPD”).
2. Il presente Regolamento costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del vigente
“Regolamento di Organizzazione del personale”.
3. All’UPD fanno capo le competenze in materia disciplinare stabilite dall’art. 55 e
seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai
CC.C.N.L. di Comparto vigenti nel tempo per il personale del Comune di Buonvicino, per
le sanzioni che non siano di diretta competenza dei singoli Responsabili, in ogni fase del
procedimento, fino all’eventuale comminazione della sanzione disciplinare al termine
dell’istruttoria.
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO E DELL'AUTORITÀ DISCIPLINARE COMPETENTI PER I
PROCEDIMENTI ED I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. L'Ufficio competente per i Procedimenti e i provvedimenti Disciplinari, in seguito
denominato U.P.D., nei confronti del personale dipendente, previsto dal comma 2 dell'art.
55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è organo monocratico costituito dal Segretario Comunale. 2.
La segreteria dell'U.P.D. è costituita presso l’ufficio del personale.
2. L'U.P.D. provvede alle contestazioni di addebito, all’istruttoria del procedimento
disciplinare ed all’irrogazione della sanzione indicate con le lettere da b) a g) dell'art. 12,
comma 1, prima parte.
3. L’U.P.D può delegare a Responsabile dell’Ente singole fasi del procedimento
disciplinare.
4. L’UPD propone la propria sostituzione nei casi di:
a) incompatibilità o conflitto di interesse;
b) astensione ex art. 51 del codice di procedura civile;
c) ricusazione;
d) casi riguardanti avvio di procedimenti disciplinari proposti, per fatti inerenti il personale
agli stessi formalmente assegnato al momento dei fatti contestati.
5. La segnalazione circa la sussistenza delle ipotesi indicate al precedente comma 4 deve
essere immediatamente effettuata al Servizio Personale, ai fini della relativa sostituzione,
con le seguenti modalità:
- il Segretario Generale viene sostituito dal Vice Segretario o da altro Segretario Generale
esterno, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali individuato dal Sindaco con
proprio decreto;
Tali modalità di sostituzione si applicano altresì in caso di assenza o impedimento, per
qualsivoglia motivo, del componente l’UPD per un periodo superiore a 30 giorni
continuativi.

6. Nel caso di gestione unificata delle funzioni dell’UPD con altri Enti Locali territoriali, la
composizione dell’UPD come rappresentata al comma 1 viene modificata nelle forme
previste dall’atto convenzionale tra le Amministrazioni locali aderenti.
7. Agli eventuali componenti esterni dell’UPD di cui al comma 5, è attribuita un’indennità
di funzione determinata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale; è
riconosciuto, inoltre, il rimborso delle spese documentate per l’accesso alla sede
istituzionale del Comune.
8. Ogni attività a supporto dell’UPD è svolta dall’Ufficio Personale.
ART. 3 – TIPOLOGIA DI SANZIONI E COMPETENZE
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del
rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del Responsabile di
Servizio presso cui presta servizio il dipendente.
2. Le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione superiore al rimprovero
verbale l'ufficio competente è l’Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui al precedente
art. 2.
3. Per l’individuazione delle tipologie di sanzioni disciplinari, nonché per i conseguenti
effetti giuridici ed economici sul rapporto di lavoro, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. n.
165/2001 e dai C.C.N.L. di Comparto nel tempo vigenti per il personale delle Categorie,
nonché successive modifiche ed integrazioni.
ART. 4 – COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, è effettuata con una delle seguenti modalità:
a) mediante consegna diretta a mano;
b) mediante trasmissione a mezzo PEC, qualora l’indirizzo di posta elettronica certificata
del soggetto interessato sia desumibile, a qualsiasi titolo, da pubblici elenchi, oppure
precedentemente acquisita dagli Uffici comunali nell’ambito di altri procedimenti inerenti
la gestione giuridica e/o economica del rapporto di lavoro del soggetto interessato
medesimo;
c) mediante trasmissione a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo dichiarato dal soggetto
interessato ai fini della costituzione e gestione del rapporto di lavoro in essere con il
Comune.
2. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la
comunicazione tra l'Amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri
strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo
periodo, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta
elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
ART. 5 - L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE
1. Qualora si ravvisi un comportamento passibile di sanzione disciplinare nei confronti del
personale, con conseguente obbligatorietà dell’azione disciplinare, la competenza per
l’esercizio dell’azione medesima è attribuita:

a) ai responsabili di Servizio, nei confronti del personale agli stessi assegnato;
b) al Segretario Generale, nei confronti dei Responsabili di Servizio.
2. Ai soggetti individuati al precedente comma 1, lett. a) e b), competono tutte le fasi del
procedimento disciplinare, limitatamente ad infrazioni di minore gravità, per le quali è
prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, secondo la disciplina stabilita
dal relativo C.C.N.L.
3. Qualora, già dalla data della notizia del fatto avente rilevanza disciplinare, oppure al
termine dell’istruttoria preliminare esperita, i soggetti individuati al precedente comma 1,
lett. a) e b), ravvisano una gravità dell’infrazione comportante, in astratto, l’applicazione
di una sanzione che eccede la competenza indicata al precedente comma 2,
trasmettono immediatamente e, comunque, entro 10 giorni all’UPD gli atti relativi al
procedimento disciplinare.
4. Qualora nel corso del procedimento disciplinare, già avviato con la contestazione degli
addebiti, emerge che la sanzione da applicare non rientra nella competenza indicata al
precedente comma 2, i soggetti individuati al precedente comma 1, lett. a) e b),
trasmettono immediatamente e, comunque, entro 10 giorni all’UPD gli atti relativi al
procedimento disciplinare, dandone contestuale comunicazione all’interessato. In tal
caso, il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso l’UPD, senza
necessità di procedere nuovamente alla contestazione dell’addebito.
5. L’UPD, d’ufficio o previa ricezione della notizia dell’infrazione disciplinare, che di norma
è trasmessa dal responsabile del Settore/Servizio, avvia il procedimento disciplinare
(tranne che nell’ipotesi di cui al precedente comma 4).
6. Per “notizia dell’infrazione disciplinare” si intende una notizia debitamente sottoscritta e
acquisita mediante protocollo informatico, certa in tutti gli elementi costitutivi dell’illecito
disciplinare e dotata del carattere di specificità tale da consentire all’autorità disciplinare
competente (UPD) l’avvio del procedimento disciplinare.
7. Ai fini della decorrenza del termine entro il quale deve essere effettuata la
contestazione disciplinare, assume rilievo la data di acquisizione della notizia
dell’infrazione disciplinare, secondo la definizione contenuta nel comma 2, da parte
dell’autorità disciplinare competente (UPD) nella sua veste istituzionale.
8. Il Responsabile di Servizio preposto alla gestione del personale segnala ai soggetti di cui
al precedente comma 1, lett. a) e b), ogni fatto avente rilevanza disciplinare
direttamente rilevato nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di propria competenza,
procedendo direttamente alla segnalazione all’UPD per l’attivazione del procedimento
disciplinare nei casi in cui il fatto avente rilevanza disciplinare comporti, in astratto,
l’applicazione di una sanzione che eccede la competenza indicata al precedente
comma 2, dandone comunque comunicazione, per conoscenza, ai soggetti individuati al
precedente comma 1, lett. a) e b), secondo le rispettive competenze.
9. Possono essere prese in considerazione, in via eccezionale, anche le segnalazioni
anonime a condizione che abbiano i caratteri della notizia indicati nel comma 6.
10. Al dipendente che segnala un fatto avente rilevanza disciplinare possono essere
applicate le tutele previste dall'art.54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

ss.mm.ii., ove la segnalazione sia pervenuta con le modalità previste dal comunicato
ANAC dell’8 febbraio 2018, pubblicato sul sito istituzionale.
ART. 6 - FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti quatto fasi:
a) fase preistruttoria;
b) fase di contestazione;
c) fase di garanzia;
d) fase decisoria.
2. Le tempistiche per il regolare e corretto espletamento di ciascuna fase di cui al
precedente comma 1 sono disciplinate dai CCNL e dalla normativa vigente.
3. La contestazione dell’addebito deve essere formulata in forma scritta, riportando
analiticamente le circostanze contestate riguardanti i comportamenti disciplinarmente
rilevanti, precisamente individuate nelle modalità essenziali ed esattamente collocate
nello spazio e nel tempo, tali da consentire al soggetto interessato una chiara
comprensione degli elementi oggetto di contestazione, ai fini di garantire l’espletamento
dell’attività difensiva. Tutti i predetti elementi devono essere desumibili già nella fase
preistruttoria del procedimento.
4. L’UPD è il soggetto competente per i casi contemplati nell’art. 55-bis, comma 7, e
dall’art. 55- sexies, comma 3, per mancata collaborazione con l’autorità disciplinare
procedente e per mancato esercizio o per decadenza dell’azione disciplinare. 5. Tutti gli
atti del procedimento sono sottoscritti dal Responsabile di Servizio, o dal Responsabile
dell’UPD, secondo le rispettive competenze.
5. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare, fatta salva
l’eventuale responsabilità del dipendente cui sia imputabile, non determina la
decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata,
purché non risultino irrimediabilmente compromessi il diritto di difesa del dipendente, e le
modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli
accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di
tempestività. Sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito
e il termine per la conclusione del procedimento.
6. Nelle ipotesi di sospensione cautelare di cui agli articoli 10 e 11, l’Ufficio Personale
procede all’avvio del procedimento disciplinare con la segnalazione all’UPD, acquisita la
notizia dei comportamenti che hanno dato origine all’adozione del provvedimento
cautelare.
ART. 7 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE
1. Le cause che determinano l’obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono
quelle previste dall’art. 51 del codice di procedura civile.
2. La ricusazione è proposta dal dipendente interessato al procedimento, con apposita
richiesta, entro e non oltre 3 gg. precedenti la data della seduta per l’audizione difensiva.
Detta richiesta deve contenere una analitica descrizione dei presupposti oggettivi ed i

mezzi di prova a sostegno della ricusazione ed è presentata direttamente dall’interessato,
o tramite legale, o rappresentate sindacale, all’UPD.
3. L’UPD ricusato formula le proprie osservazioni/controdeduzioni entro la data fissata per
l’audizione difensiva.
4. Sulle richieste di ricusazione decide in via definitiva l’UPD, con l’astensione del
componente ricusato. Nel caso la ricusazione riguardi contestualmente più componenti
dell’UPD, le osservazioni/controdeduzioni dei componenti ricusati saranno trasmessi al
Sindaco entro la data fissata per l’audizione difensiva; in tal caso la decisione definitiva è
assunta dal Sindaco con proprio decreto.
5. Del provvedimento di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato, viene data
formale comunicazione al dipendente interessato.
6. Il/i componente/i dell’UPD ricusati, ovvero, tenuti ad astenersi, sono sostituiti secondo
quanto disposto al precedente art. 2.
ART. 8 - TRASFERIMENTO, DIMISSIONI E CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE
1. In caso di trasferimento, a titolo provvisorio o definitivo, del dipendente in altra
amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare relativo ad un illecito disciplinare
commesso all’interno dell’amministrazione di provenienza è avviato o concluso
dall’amministrazione di destinazione, presso la quale viene applicata la relativa sanzione.
In caso di trasferimento del dipendente in pendenza del procedimento disciplinare,
l’organo per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro
tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui
il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data
di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il
dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per
la conclusione del procedimento.
2. In caso di dimissioni o cessazione del dipendente, se per l’infrazione commessa è
prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le
disposizioni del presente regolamento e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini
degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 9 - IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
1. Le controversie relative ai procedimenti disciplinari sono devolute al Giudice Ordinario,
ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 10 - SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA DAL SERVIZIO
1. La sospensione precauzionale obbligatoria è sempre applicata nei confronti del
dipendente sottoposto ad arresto, fermo, custodia cautelare, arresti domiciliari, misure di
prevenzione o ad altre misure cautelari coercitive o interdittive limitative della libertà
personale, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.
2. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della
Legge 27 marzo 2001, n 97, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal
servizio.

3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli
articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012.
4. Il Responsabile dell’Ufficio Personale provvede tempestivamente, senza obbligo di
preventiva audizione dell’interessato, alla sospensione cautelare dal servizio e dalla
retribuzione. Essa ha durata pari a quella di attuazione del provvedimento adottato
dall’Autorità giudiziaria e viene meno con la revoca; tuttavia l’Ufficio Personale ha
facoltà di applicare la sospensione facoltativa se la revoca non è disposta per carenza di
gravi indizi di colpevolezza.
5. La falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante
strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina,
senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato, l’immediata sospensione cautelare
del dipendente dal servizio e dalla retribuzione.
6. La sospensione obbligatoria, di cui al comma 4, è disposta dall’Ufficio Personale sentito
l’UPD, con provvedimento motivato, tempestivamente e comunque entro quarantotto
ore dal momento in cui abbia acquisito la notizia dell’infrazione.
7. Nelle ipotesi di sospensione obbligatoria cui al comma 4, l’Ufficio Personale sentito l’UPD
entro venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare, provvede ad informare la
competente procura della Repubblica e la competente procura regionale della Corte
dei conti.
8. La violazione dei termini del procedimento di cui al presente articolo, fatta salva
l’eventuale responsabilità del dipendente cui sia imputabile, non determina la
decadenza dall’azione disciplinare, né l’inefficacia della sospensione cautelare.
ART. 11 - SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA DAL SERVIZIO
1. L’Ufficio Personale sentito l’UPD può senza ritardo, per gravi motivi, sospendere a titolo
cautelativo dal servizio il dipendente qualora nei suoi confronti sia stata esercitata l’azione
penale, ai sensi delle norme del codice di procedura penale, per uno dei comportamenti
per i quali è prevista la sanzione del licenziamento, ovvero in presenza di fattispecie che
abbiano determinato/ovvero possano determinare un grave danno per il prestigio o per
l’immagine del Comune.
2. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di
almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato. Fino alla data dell’audizione l’interessato può inviare una memoria scritta o, in
caso di grave, oggettivo assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l’esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il
differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel
corso del procedimento.
3. Il Responsabile dell’Ufficio Personale sentito l’UPD conclude il procedimento di cui al
presente articolo entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della
contestazione dell’addebito.
4. Ferma restando la facoltà dell’Ufficio Personale di revocare retroattivamente il
provvedimento di sospensione cautelare per il venir meno dei motivi che lo hanno
determinato, la sospensione facoltativa cessa di diritto quando:

a) sia decorso il termine di cinque anni decorrenti dall’adozione del relativo
provvedimento;
b) sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione passata in giudicato con le seguenti
formule: “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”.
ART. 12 - COMPUTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE CAUTELARE IN RELAZIONE ALL’ESITO DEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Se a conclusione del procedimento disciplinare è inflitta al dipendente la sospensione
dal servizio e dalla retribuzione, il periodo di sospensione cautelare è computato nella
sanzione.
2. Se la sospensione dal servizio e dalla retribuzione è inflitta per durata inferiore alla
sospensione cautelare già subita, o se è inflitta una sanzione minore ovvero non è stata
irrogata alcuna sanzione, gli effetti della sospensione cautelare cessano. Il dipendente ha
diritto al trattamento economico, esclusi i compensi e le indennità che presuppongono
l’effettiva prestazione dal servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni e
dedotte le somme erogate a titolo di assegno alimentare non corrisposto per il tempo
eccedente la durata della sanzione inflitta o per effetto della sospensione.
3. Nei casi in cui il procedimento disciplinare si concluda con l’irrogazione della sanzione
del licenziamento la sua decorrenza retroagisce a far data dal provvedimento di
sospensione cautelare se inflitta.
Art. 13 - RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto in tutto o in parte, fatti in relazione ai
quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale.
2. L’UPD può disporre la sospensione del procedimento disciplinare per le infrazioni per le
quali è applicabile una sanzione più grave della sospensione dal servizio con privazione
dalla retribuzione superiore a dieci giorni, nei casi in cui l’accertamento di fatti e i
comportamenti, da compiersi in sede di procedimento penale, precluda ogni
accertamento autonomo dei medesimi in sede disciplinare, ovvero quando in ragione
della particolare complessità dell’accertamento del fatto, l’UPD non disponga di elementi
sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione.
3. Nel caso in cui si proceda per una pluralità di fatti, il procedimento disciplinare non può
essere sospeso per tutti gli addebiti contestati, ma solo, ove ne sussistano i presupposti,
con riferimento all’addebito correlato (nel senso dell’identità del fatto contestato) al
procedimento penale.
4. La sospensione del procedimento disciplinare fino all’esito del procedimento penale è
disposta dall’UPD previa adeguata e documentata motivazione, salva la possibilità di
adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
5. L’UPD riferisce tempestivamente al Sindaco, al Responsabile dell’Ufficio Personale e al
RPCT in ordine ai procedimenti disciplinari sospesi in pendenza di un procedimento
penale.
6. Il procedimento disciplinare sospeso in pendenza del procedimento penale può essere
ripreso qualora l’Ente, anche in seguito all’attività di monitoraggio dei procedimenti

penali pendenti, acquisisca elementi nuovi e sufficienti per concludere il procedimento,
ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. In tali casi il procedimento
disciplinare è riaperto mediante rinnovo della contestazione dell’addebito, entro sessanta
giorni dalla piena conoscenza della sentenza da parte dell’Ente ovvero dalla data di
piena conoscenza di elementi nuovi e sufficienti. Tale termine è da ritenersi perentorio solo
nel caso in cui la riapertura consegua alla piena conoscenza dell’irrevocabilità della
sentenza penale.
7. La sentenza di assoluzione che riconosca che il fatto non sussiste o l’imputato non lo
abbia commesso impedisce l’avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare per i
medesimi fatti.
8. L’esercizio dell’azione disciplinare non è precluso nei casi in cui siano intervenute, nei
confronti del dipendente, sentenze assolutorie perché il fatto non costituisce reato o non
è previsto dalla legge come reato ovvero in presenza di sentenze dichiarative
dell’estinzione del reato.
9. Se il procedimento disciplinare non sospeso si conclude con l’irrogazione di una
sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non
sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso, l’UPD,
ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità
della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare, entro sessanta giorni
dall’istanza, per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del
giudizio penale.
10. Se il procedimento disciplinare non sospeso si conclude senza l’irrogazione di alcuna
sanzione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’UPD deve
riaprire entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della sentenza, il procedimento
disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale.
11. Se a seguito di giudizio penale di revisione il dipendente già condannato sia assolto, ai
sensi dell’articolo 637 c.p.p., la sospensione inflitta o il licenziamento disposto sono nulli e si
applicano le previsioni del comma 1.

ART. 14 - EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO PENALE DI ASSOLUZIONE SULLA SOSPENSIONE
CAUTELARE. REINTEGRAZIONE DEL DIPENDENTE PROSCIOLTO)
1. Quando nei confronti del dipendente sospeso cautelarmente dal servizio e dalla
retribuzione sia intervenuta sentenza passata in giudicato, perché il fatto non sussiste o
perché il dipendente non lo ha commesso la sospensione è rimossa e il dipendente ha
diritto al trattamento economico non percepito, esclusi i compensi e le indennità che
presuppongono l’effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o
mansioni e dedotte le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.
ARTICOLO 15 - REVISIONE DEL GIUDIZIO
1. Su istanza motivata del dipendente già destinatario di un provvedimento disciplinare, il
Responsabile dell’Ufficio Personale promuove la revisione del giudizio presso l’UPD
mediante un nuovo procedimento.

2. Il procedimento di revisione è attivato nei casi in cui, dopo la decisione: a) si scoprano
nuovi elementi di prova; b) una sentenza della magistratura accerti fatti rispetto ai quali
risultino incompatibili quelli posti a fondamento del provvedimento disciplinare; c) si
accerti che l’avvio del giudizio di responsabilità sia stato determinato da falsità. Nel caso
in cui, a seguito del giudizio di revisione, il precedente provvedimento disciplinare risulti
infondato, saranno adottate misure riparatorie a beneficio del dipendente indebitamente
sanzionato e sarà disposta l’eliminazione dal fascicolo personale di ogni riferimento al
procedimento disciplinare infondato.
ART. 16 – RECIDIVA
1. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni decorsi
due anni dalla data di irrogazione della sanzione.
2. Al dipendente che incorre in un’infrazione disciplinare dopo essere stato punito, nel
biennio precedente, per un’infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione
immediatamente più grave di quella prevista per l’infrazione stessa;
3. L’ UPD è competente ad avviare, istruire e concludere i procedimenti disciplinari nelle
ipotesi di recidiva.
ART. 17 - COMUNICAZIONI AL DIPENDENTE E ACCESSO AGLI ATTI
1. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è
effettuata tramite PEC, nel caso in cui lo stesso disponga di idonea casella di posta
certificata, tramite consegna a mano della comunicazione protocollata in forma riservata
con sottoscrizione di apposita ricevuta ed in busta chiusa nel rispetto della normativa in
materia di privacy, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o a chi lo rappresenta, è sempre
consentito l'accesso agli atti istruttori del procedimento a suo carico, con le modalità e
nei limiti previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso
civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti e all’accesso ai documenti
amministrativi ai sensi della legge 241/1990.
ART. 18- NORME DI RINVIO – ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI
1. Per quanto non espressamente contenuto nella disciplina di cui al presente
Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, negli artt. 2104, 2105 e
2106 del codice civile, nella Legge n. 300/1970, nonché nei CCNQ e dai CCNL di
Comparto vigenti nel tempo per il personale delle Categorie.
2. Per l’interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si
osservano i principi stabiliti nel Capo I e II del Codice Civile (Disposizioni sulla legge in
generale).
3. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di
approvazione.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni disposizione
e norma regolamentare del Comune incompatibile con le disposizioni contenute nel
presente Regolamento.

5. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per i quali non sia
ancora stata effettuata la contestazione dell’addebito alla data della sua entrata in
vigore.

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to (Dr.ssa Angelina BARBIERO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Rosa SANTORO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi a partire dal _24.06.2020_ fino al _09.07.2020_, come prescritto dall’art. 124,
comma 1°, D.Lgs n. 267/2000 (N. _____ REG. PUBB.);
Che la presente deliberazione:
(x ) E’ stata comunicata, con lettera n. _2320_____ in data _24.06.2020___, ai sigg.
capigruppo consiliari,
come prescritto dall'art. 125, comma 1, D. Lgs.
n. 267/2000;
( ) E' stata trasmessa, con lettera n. ____ in data ______________ al sig.
Prefetto di Cosenza (art. 135 – D.Lgs n. 267/2000) .
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il___24.06.2020_________
( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
(x ) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs
n. 267/2000);
Che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o
pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di
notificazione.
Lì _24.06.2020_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Rosa SANTORO)

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Buonvicino, lì_24.06.2020_
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Avv. Rosa SANTORO)

