COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo estiva ed invernale
____________________________

GIUNTA COMUNALE
N. 26

del 16/03/2009

OGGETTO: Nuovo regolamento di disciplina per il personale dipendente
del Comune di Forio, ai sensi del ccnl dell’11/04/2008.
Al Servizio di Segreteria Generale
Si trasmette la presente quale proposta di deliberazione di seguito riportata:
Istruttoria - Proposta
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 18/06/1998 fu approvato il
regolamento in materia di disciplina del personale dipendente del Comune di Forio a norma
degli articoli da 23 a 27 del ccnl del 6/07/1995 come integrati dalle norme degli artt. 58 bis e
59 del d. lgs. n. 29/1993 nonché dalle norme dell’art. 7, commi 1, 5 e 7 della legge n.
300/1970 e dalle norme del Codice Civile all’uopo emanate (artt. 2104, 2105, 2106);
RILEVATO che il nuovo ccnl dell’11/04/2008 apporta delle sostanziali modifiche ed
integrazioni in materia di disposizioni disciplinari, con particolare riferimento alla materia
delle sanzioni disciplinari;
DATO ATTO che il vigente regolamento è ormai superato dalle norme che nel tempo sono
state emanate con i ccnl in materia di disciplina del personale dipendente e che, quindi
occorre, stilare un nuovo regolamento di disciplina che accorpi tutte le novazioni introdotte
nel corso degli anni;
VISTO:
- il TITOLO II – CAPO I – artt. dal 3 al 5 del ccnl dell’11/04/2008 in materia di
disposizioni disciplinari;
- gli artt. 54, 55 e 56 del d. lgs. n. 165/2001;
- il ccnq del 23/01/2001 e successive integrazioni in materia di conciliazione ed
arbitrato;
CONSIDERATO che è necessario ed urgente, a questo punto procedere all’approvazione di
un nuovo regolamento di disciplina per il personale dipendente nel Comune di Forio e alla
conseguente abrogazione del precedente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
192 del 18/06/1998;
VISTO lo schema di regolamento all’uopo predisposto dal Settore 1° - Servizio Gestione
Personale;
RITENUTO doversi provvedere, conseguentemente, all’approvazione del nuovo schema di
regolamento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LETTO l’art. 7 del prefato regolamento, che disciplina la composizione dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari;
RITENUTO potersi costituire il precitato ufficio nel modo di seguito indicato:
Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente – Presidente
Segretario Generale - Componente
Responsabile del Settore Personale – Componente, anche con funzioni di segretario
verbalizzante.
RITENUTO di precisare che al Segretario Generale è attribuita la competenza all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari nei confronti dei Responsabili dei Settori e che il medesimo
assumerà, in tal caso, la Presidenza dell’Ufficio predetto;
RITENUTO dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del d. lgs n. 267/2000;
VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;
RITENUTO, pertanto potersi provvedere in merito
P. Q. M.
SI PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni esposte in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed
essenziale,
1. Di prendere atto ed approvare, come approva, lo schema di regolamento di disciplina per
il personale dipendente del Comune di Forio a norma del ccnl dell’11/04/2008, che,
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, nel contempo
abrogare il precedente regolamento di disciplina approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 192 del 18/06/1998.
2. Di costituire l’Ufficio per i procedimenti disciplinari nelle persone dei seguenti funzionari:
Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente – Presidente
Segretario Generale - Componente
Responsabile del Settore Personale – Componente, anche con funzioni di segretario
verbalizzante.
3. Di precisare che il Segretario Generale assumerà la Presidenza dell’Ufficio procedimenti
disciplinari in caso di procedimenti nei confronti del Responsabili dei Settori. Al
medesimo è attribuita la competenza all’irrogazione delle sanzioni disciplinari fino alla
censura nei confronti dei predetti Responsabili;
4. Dare mandato al Responsabile del Settore 1° di adottare tutti gli atti connessi e
conseguenti;
5. Inviare il presente atto all’Ufficio Messi comunali per la dovuta affissione all’Albo
Pretorio;
6. Incaricare, altresì, il Responsabile del Settore 1° di notificare copia della presente ai
Responsabili dei Settori comunali, per la necessaria pubblicizzazione del regolamento e
delle disposizioni ivi contenute, ai Funzionari individuati quali componenti dell’Ufficio e
alle OO. SS. territoriali e alle R.S.U. per la dovuta informativa;
7. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Il proponente
__________________________

OGGETTO: Nuovo regolamento di disciplina per il personale dipendente
del Comune di Forio, ai sensi del ccnl dell’11/04/2008.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 d. lgs. n. 267/2000)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Forio, .05.03.2009................
Il Responsabile del Settore 1°
F.to Ing. Giovangiuseppe Iacono

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 151 d. lgs. 267/2000)
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole/sfavorevole.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Forio, ...........................
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo RANDO

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Si attesta inoltre la relativa copertura finanziaria come da prospetto che segue:
Somma da impegnare con la presente proposta:
Euro ......................... sul capitolo .................. impegno ........................
Euro ......................... sul capitolo .................. impegno ........................
Euro ......................... sul capitolo .................. impegno ........................
Forio, ...............................
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo RANDO

