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L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno DIECI del mese di APRILE convocata con le prescritte 
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE SMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE NLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE SGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL PERSONALE. 
 
 

L A    G I U N T A 
 

 
 PREMESSO che con propria deliberazione n.19 del 19/07/2012 – esecutiva – è stato 
approvato il Regolamento di disciplina del personale ed il Codice di comportamento dei 
dipendenti; 
 
 VISTO il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, così come modificato dal D.Lgs.n.75 del 
25.5.2017, il quale ultimo ha sostituito alcune disposizioni in materia di procedimenti 
disciplinari; 
 
 RITENUTO, per l’effetto, di dover modificare il Regolamento succitato per adeguarlo 
alle suddette disposizioni, nei termini che seguono: 
 

- l’art.6 del Regolamento è sostituito integralmente dal seguente, ai sensi dell’art.13, 
comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.75 del 25.5.2017: 

 
Art.6 

 
Procedimento disciplinare per le infrazioni di minore gravità 

 
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 
della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 

Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina 
stabilita dal contratto collettivo. 

 
 

- il primo comma dell’art.7 del Regolamento è sostituito dal seguente, ai sensi 
dell’art.13, comma 1, lett.d) del D.Lgs.n.75 del 25.5.2017: 

 
 

Art.7 
 

Procedimento disciplinare per le sanzioni più gravi 
 

Comma 1 
 

Fermo restando quanto previsto dall’art.55-quater, commi 3-bis e 3-ter del 
D.Lgs.n.165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al 
rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, 
segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilev anza disciplinare di cui abbia avuto 
conoscenza. 

 L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque 
non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal 
momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza 
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disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un 
preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contradditorio a sua difesa. 

 Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante 
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo 
impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere 
che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la 
conclusione del procedimento in misura corrispondente.  Salvo quanto previsto dall’articolo 
54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli  atti istruttori del procedimento. 

L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto 
di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione 
dell’addebito.  

Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale 
provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio 
competente dell’Amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la Funzione 
Pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del 
dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo. 
 
 
Per effetto di tale modifica i  commi 1, 2 e 3 dell’art.7 sono soppressi. 
 
Il precedente comma 4 diventa comma 2 
Il precedente comma 5 diventa comma 3 
Il precedente comma 6 diventa comma 4 
 
 ACQUISITO il parere favorevole di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore Personale; 
 
 Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

 
1) di approvare, come approva, la modifica al Regolamento di disciplina del personale nei 
termini tutti di seguito indicati, fermo il resto: 
 

- l’art.6 del Regolamento è sostituito integralmente dal seguente, ai sensi dell’art.13, 
comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.75 del 25.5.2017: 

 
Art.6 

 
Procedimento disciplinare per le infrazioni di minore gravità 

 
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 
della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 

Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina 
stabilita dal contratto collettivo. 
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- il primo comma dell’art.7 el Regolamento è sostituito dal seguente, ai sensi dell’art.13, 
comma 1, lett.d) del D.Lgs.n.75 del 25.5.2017: 

 
 

Art.7 
 

Procedimento disciplinare per le sanzioni più gravi 
 

Comma 1 
 

Fermo restando quanto previsto dall’art.55-quater, commi 3-bis e 3-ter del 
D.Lgs.n.165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al 
rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, 
segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilev anza disciplinare di cui abbia avuto 
conoscenza. 

 L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque 
non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal 
momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza 
disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un 
preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contradditorio a sua difesa. 

 Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante 
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo 
impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere 
che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la 
conclusione del procedimento in misura corrispondente.  Salvo quanto previsto dall’articolo 
54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli  atti istruttori del procedimento. 

L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto 
di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione 
dell’addebito.  

Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale 
provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio 
competente dell’Amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la Funzione 
Pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del 
dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo. 
 
 
Per effetto di tale modifica i  commi 1, 2 e 3 dell’art.7 sono soppressi. 
 
Il precedente comma 4 diventa comma 2 
Il precedente comma 5 diventa comma 3 
Il precedente comma 6 diventa comma 4 
 
 
2) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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