
Atto n.  56

Seduta del  15/02/2018

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
-MODIFICA COMPOSIZIONE UPD. INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA UFFICIO 
COMPETENTE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)

L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 12:00 nella 
apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.
Assessore ERMETI LEA Pres.
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres.
Assessore CALDARI STEFANO Pres.
Assessore SANTI LUIGI Pres.
Assessore RAFFAELLI ELENA Pres.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 66, predisposta in data 14/02/2018 dal Settore 
“Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico” - Servizio 
“Servizio Gestione Giuridica del Personale” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 14/02/2018: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 14/02/2018: Parere Favorevole NON 
COMPORTA IMPEGNO DI SPESA –  ;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 15-02-2018 avente per oggetto: 
“Regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari – Modifica art.12 composizione ufficio per 
i procedimenti disciplinari. Approvazione” e relativi allegati;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile.
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Proposta di Giunta Comunale numero 66 del 14/02/2018.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
-MODIFICA COMPOSIZIONE UPD.INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA UFFICIO 
COMPETENTE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)

Premesso:
- che con deliberazione di  Giunta Comunale n.  103 del  14.06.2007 è stato istituito  l’Ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari ed adottato il regolamento per l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti del Comune di Riccione, inquadrati in categorie 
non dirigenziali.
-che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.84  del  31.3.2016  era  stata  modificata  la 
composizione dell’U.P.D. 
-che con deliberazione di Giunta Comunale  n.___ del ________ è stata modificata, da ultimo, 
la composizione dell’U.P.D. 

Dato atto che il  vigente art.12,  comma 1,  del  sopracitato regolamento testualmente recita :” 
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di seguito denominato UPD, è un organo  
collegiale  e fa  capo al  Settore  competente  in  materia  di  Risorse Umane-Organizzazione  e  
risulta così composto:  Due Dirigenti  dell’Ente e dal  Funzionario/Dirigente Avvocato dell’ente  
oltre ad un Dirigente dell’Ente con funzioni di supplenza.  Il Dirigente del Settore competente in  
materia di Risorse Umane, ne assume la Presidenza”

Visto il decreto legislativo 18-8-2000, n. 267 (TUEL);

Visto lo Statuto del Comune;

Visto l’art.  55-bis,  comma 2,  del  D.Lgs.  30-3-2001,  n.  165,  come modificato  dal  D.Lgs.  25 
maggio 2017, n.75, che prescrive a ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento 
e nell’ambito della propria organizzazione, di individuare l’Ufficio competente per i Procedimenti 
Disciplinari (UPD);

Ritenuto di dover procedere all’adeguamento della composizione dell’Ufficio per i Procedimenti  
Disciplinari, individuando i Dirigenti componenti  effettivi ed il Dirigente supplente, in caso sia 
necessario procedere a  sostituzioni  così come previsto dall’art.  12 del  Regolamento sopra 
citato;

Valutato  di  individuare  nominativamente  i  Dirigenti  che  andranno  a comporre  l’Ufficio  per  i 
Procedimenti Disciplinari così come di seguito riportato:
D.ssa Cinzia  Farinelli,  Dirigente  del  Settore  5  :  Servizi  Finanziari-  Affari  Generali-  Risorse 
Umane Servizi tecnologici che assume anche la funzione di Presidente;
dott.  Pierpaolo  Marullo  Dirigente  del  Settore  2  Polizia  Municipale  e  Sicurezza  Urbana, 
componente;
d.ssa Nicoletta Flamigni  Funzionario Avvocato dell’ente del Settore 5 : Servizi Finanziari- Affari 
Generali- Risorse Umane Servizi tecnologici,componente;
d.ssa Stefania Pierigè Dirigente del Settore 10 Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di 
quartiere, supplente.

Ritenuto, altresì,  di  demandare a successivo atto,  l’adeguamento delle norme regolamentari 
alle vigenti disposizioni legislative

Considerando che nessun onere economico consegue, all’adozione del presente atto, a carico 
del  bilancio  previsionale  di  questa  amministrazione  pubblica  relativo  al  corrente  esercizio 
finanziario;
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Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore 5 Servizi Finanziari- Affari Generali- Risorse 
Umane Servizi tecnologici, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Considerato  che  il  presente  atto,  non  comporterà  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria dell’ente, il Dirigente responsabile del Settore 5 “Servizi Finanziari,Affari 
Generali,  Risorse  Umane,  Sviluppo  Tecnologico”  esprime  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE 

1.  di  individuare  nominativamente,  in  applicazione  dell’art.  12,  comma  1  del  vigente 
Regolamento  per  l’applicazione  delle  sanzioni  disciplinari  nei  confronti  dei  dipendenti  del 
Comune di Riccione, i Dirigenti  e il funzionario  Avvocato dell’ente che andranno a comporre 
l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari così come di seguito riportato:
D.ssa  Cinzia  Farinelli,  Dirigente  del  settore  5  :  Servizi  Finanziari-  Affari  Generali-  Risorse 
Umane Servizi tecnologici che assume anche la funzione di Presidente;
dott.  Pierpaolo  Marullo  Dirigente  del  Settore  2  Polizia  Municipale  e  Sicurezza  Urbana, 
componente;
d.ssa Nicoletta Flamigni  Funzionario Avvocato dell’ente del Settore 5 : Servizi Finanziari- Affari 
Generali- Risorse Umane Servizi tecnologici,componente;
d.ssa Stefania Pierigè Dirigente del Settore 10 Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di 
quartiere, supplente.

2. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito WEB / sotto-sezione livello 1 Atti generali, e che di tale  
pubblicazione sia data comunicazione ai dirigenti e ai responsabili delle posizioni organizzative 
dell’ente;

3. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all’affissione, 
ai capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento e’ la d.ssa Chiara Turchi funzionario 
del settore 5 Servizi Finanziari – Affari generali – Risorse Umane e Sviluppo Tecnologico 

ed inoltre, al fine di consentire il tempestivo adeguamento delle norme regolamentari, 

5.        di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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