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C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

 

 

Deliberazione N. 4                                     Copia Albo 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE ACCORDO PER L'ISTITUZIONE PRESSO L'UFFICIO 

PERSONALE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI DELL'UFFICIO PER I 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, AI SENSI DELL'ART. 55 BIS, COMMA 4 

DEL D.LGS 165/2001.           
 

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori:  
 

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco  Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco  Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. Carmen il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANDORNO PIER MAURO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 

controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

     Il Responsabile del Servizio Segreteria 

(F.TO CARLINO Dr. Carmen) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

Attesta, inoltre, la copertura finanziaria ( art.151,c.4 T.U. n.267/2000) 

 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (F.TO Pier Mauro ANDORNO ) 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO  che : 

l’art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. disciplina “Forme e termini del procedimento 

disciplinare” stabilendo, tral’altro,  che : 

 [ … ] 2. 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 titolarita' e responsabilita'. 

3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. [ … ] 

RILEVATA pertanto la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55 bis, 

l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del 

rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, ove previsto, azione disciplinare;  

RITENUTO, pertanto, necessario istituire l’Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere 

tutti i procedimenti disciplinari che comportano l’applicazione di sanzioni di maggiore gravità 

fermo restando la competenza del responsabile di ciascuno U.O. funzionale per il personale 

assegnato per i procedimenti che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero 

verbale;  

DATO ATTO che, a tale proposito con nota prot. n. 10341 dell’11.12.2018, stante la difficoltà di 

reperire professionalità adeguate all’interno dell’organico comunale, si è richiesto alla Provincia di 

Vercelli di valutare la possibilità di stipulare una convenione/accordo ai fini della costituzione 

dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari; 

VISTA la nota prot. n. 829 dell’11.01.2019, pervenuta al prot. comunale n. 254 dell’11.01.2019,   

della Provincia di Vercelli con la quale trasmette il testo di un “Accordo per l’istituzione presso 
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l’Ufficio personale della Provincia di Vercelli dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari”, 

composto da n. 16 articoli che si allega sub “A” al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO lo stesso rispondente alle necessità dell’Amministrazione e pertanto di procedere alla 

competente approvazione; 

VISTO il  D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;  

VISTO il D.Lgs. 150/2009;  

VISTO l’art. 57  e  ss del CCNL 21-05-2018;  

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010;  

VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs  267/00, espressi  dai Responsabili del Servizio e riportati nella premessa del presente atto ; 

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente; 

 

DELIBERA 
 

Di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, il testo dello “Accordo per l’istituzione 

presso l’Ufficio personale della Provincia di Vercelli dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari “, 

composto da n. 16 articoli, che si allega sub “A” al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Di dare atto che lo stesso avrà durata di anni uno, decorrente dalla data di sottoscrizione; 

Di autorizzare il Sindaco – Legale rappresentante dell’Ente alla sua sottoscrizione; 

Di stabilire:  

a) che l’Ufficio per i procedimenti disciplinari è competente nella gestione di tutti i 

procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni 

ed Autonomie Locali che comportano l’applicazione di sanzioni di maggiore gravità (superiore al 

rimprovero verbale);  

b) che resta la competenza del responsabile di ciascuna U.O. funzionale per il personale 

assegnato per i procedimenti che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero 

verbale;  

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, in permanenza, all’albo pretorio del 

Comune, sul sito web ufficiale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  

Di dichiarare con successiva votazione palese unanime favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL  PRESIDENTE 

( F.TO ANDORNO PIER MAURO) 
 

   

L’ASSESSORE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

( F.TO MORIANO FIORELLA)  ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione 

 

- viene pubblicata oggi all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi  a sensi art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009; 

 

- viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì  18/01/2019  ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e’ stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il 

giorno  14-gen-2019       

 

   

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
   

  

  

  

sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 

 

                                                                                             

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì   ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 
 


