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N. 124 del Reg. 

 

Data   06/09/2019    . 
 

 
OGGETTO:  Approvazione regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari  
 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno  SEI  di   settembre       alle ore    13.00      nella sala delle adunanze del  Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) NINO GINARDI 

2) LO PUMO ANTONINO 

3) PIOPPO FEDELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VICE  SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

 

 Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori  Sindaco Barbera e Cammarata.____________________                                                                                                    

Partecipa il   Segretario Comunale  Dott.ssa Valentina La Vecchia                                                                         .   

Il Vice Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  
  
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

    

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

    01.08.2019         IL SEGRETARIO GENERALE    

f.to      D.ssa Valentina La Vecchia  
                        

⌧ Si attesta che la presente proposta di      
deliberazione non comporta oneri finanziari 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto       riguarda 
la regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

                   IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 
                                        f. to  Dott Nicolò Costa   

Pubblicazione dal 06/09/2019                                                                        

Defissa il 21/09/2019. 

                          IL MESSO             



 
LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta del Segretario Generale. 

VALUTATA la necessità di approvare un Regolamento disciplinante organicamente la materia dei 
procedimenti disciplinari alla luce delle modifiche normative intervenute nel frattempo 
(D.Lgs.n.150/2009, n.116/2016, n.75/2017 e n.118/2017),nonché delle altre disposizioni di legge 
vigenti in materia e delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale 
degli Enti Locali; 

VISTO lo schema di regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari, composto da n. 24 
articoli riportato in allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il Regolamento in esame trova fondamento nelle seguenti disposizioni normative 
disciplinanti la materia: D.Lgs. 165/2001 come aggiornato al D.Lgs. 75/2017, D. Lgs. n. 116/2016, 
D. Lgs. n. 75/2017 e D.Lgs. n. 118/2017, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto 
Regioni e Autonomie Locali; 

ATTESA la propria competenza ad approvare i Regolamenti di organizzazione in materia di 
gestione degli uffici e del personale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera 
a), e dell'art. 48,comma 3,del D. Lgs. n.267/2000; . 

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147bis, 
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa dando atto che il presente provvedimento non comporta 
immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, 
per cui non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile; 

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel 1. quale si 
intende integralmente richiamata e trascritta; 

1. DI APPROVARE il nuovo "Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari", nel 
testo composto da n. 24 articoli, riportato in allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che: 

a. ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267 la presente deliberazione, con il relativo allegato, sarà 
pubblicata per 15 gg. all'albo pretorio on-line; 

3. DI PUBBLICARE sul sito Web istituzionale del Comune - Amministrazione trasparente; 

4. DI DARE COMUNICAZIONE dell'avvenuta approvazione del suddetto Regolamento, per 
opportuna conoscenza a tutto il personale dipendente, alle 00.SS. Territoriali ed alle RR.SS.UU., 
nonché al Nucleo di Valutazione dell'Ente; 

5. DI DARE ATTO che sono soppressi gli artt. dal numero 54 al numero 68 del vigente 
Regolamento Uffici e Servizi 

6. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione ad esito favorevole unanime, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 

IL VICE SINDACO 
F.to  Dott. Nino Ginardi 

 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Fedele Pioppo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  06/09/2019 e per quindici giorni fino 
al _21/09/2019 .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
06/09/2019  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno     06/09/2019    _ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia  

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 


