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Delibera n. 102 del 26.10.2017  

 
 

Oggetto: Costituzione Uffici competenti per i procedimenti 
disciplinari per il personale dipendente e per il personale 
dirigente della provincia del Sud Sardegna. 

 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 18:30 
presso la sede di Carbonia 

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 
 

 
 

assunti i poteri del Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Visto il capo V del CCNL 6 luglio 1995, recante “Norme disciplinari” nonché le ulteriori disposizioni 

disciplinari contenute nel CCNL 22 gennaio 2004 e nel CCNL 11 aprile 2008; 

Dato atto che il Sistema disciplinante del Personale Dirigente è costituito del Decreto Legislativo 

165/2001 come modificati dal Decreto legislativo 150/2009, e dal capo III del CCNL  Area Dirigenza 

Regioni ed Autonomie Locali 22/02/2010 recante “Norme disciplinari e Responsabilità disciplinare” 

dall’art. 4 all’art. 7;  

Dato atto che il Sistema disciplinare del personale dipendente è costituito dagli articoli 55, 55-bis, 

55-ter, 55-quarter, 55-sexies, 55-septies, 55-octies, 55-novies del Decreto Legislativo 165/2001 

come modificati dal Decreto legislativo 150/2009, e dall'art. 3  del CCNL 2008; 

 

Visto il Decreto Legislativo 116/2016 che ha modificato l'art. 55-quarter introducendo un 

procedimento disciplinare speciale per la fattispecie della "falsa attestazione in servizio"; 

 

Visto il Decreto legislativo 75/2017 che ha introdotto particolari fattispecie disciplinari legate a 

gravi violazioni dei codici di comportamento, nonché alla reiterata violazione di obblighi 

concernenti la prestazione lavorativa o l'insufficiente rendimento; 

 

Visto il Decreto legislativo 118/2017 che ha apportato modifiche all'articolo 55-quarter del 

Decreto Legislativo 165/2001, comma 3 quarter e 3 sexies, riguardanti la "falsa attestazione in 

servizio" e relative soltanto alle dovute comunicazioni al PM ed alla Corte dei Conti nonchè 

all'Ispettorato della Funzione Pubblica; 

 

Dato atto pertanto che l'attuale quadro normativo di riferimento è il seguente: 

articoli 55, 55-bis, 55-ter, 55-quarter, 55-sexies, 55-septies, 55-octies, 55-novies del Decreto 

Legislativo 165/2001 come modificati dalle norme sopra richiamate, e l'articolo 3 del CCNL 2008 

per il personale non dirigente; 

Visto in particolare l’articolo 55-bis del Decreto Legislativo 165/2001 "Forme e termini del 

procedimento disciplinare" così aggiornato,  ove è testualmente disposto: 

1. 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 
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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. 
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 titolarità e 
responsabilità.  
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 l'obbligatorietà, al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro 

costituire l'ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari per 

le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale; 

 

Ritenuto che, in relazione all’assetto organizzativo di questa Amministrazione e alla riconosciuta 

possibilità  di costituire il predetto ufficio in composizione monocratica,  l’ufficio competente in 

provvedimenti disciplinari sia individuato nel Dirigente competente in materia di gestione giuridica 

del personale; 

 

 Ritenuto opportuno che la segreteria dell’Ufficio sia tenuta da personale dell’Area Amministrativa 

e Risorse Umane con compiti di raccogliere la documentazione necessaria, predisporre il fascicolo, 

curare il calendario delle riunioni dell’Ufficio, verbalizzare le singole sedute e sollecitare 

eventualmente l’iter della procedura al fine di garantire il rispetto dei termini previsti; 

 

Rilevata inoltre la necessità di costituire l’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari per il personale 

Dirigente quale organo monocratico individuato nel Segretario Generale ai sensi dell’art. 11 

comma 4 lettera b del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visti: 

 il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il vigente statuto dell'Ente; 

 il Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.; 
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 il Decreto Legislativo 267/2000, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali”; 

 i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, i CCNL 6 luglio 1995, 22 

gennaio 2004 e 11 aprile 2008; 

 vigente CCNL 2006 – 2009 del comparto Dirigenti; 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

T.U.E.L., il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale dell'Ente; 

 

D E L I  B E R A  

 

1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

2. DI COSTITUIRE, ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001, gli uffici 

per i procedimenti disciplinari per il personale dipendente della Provincia del Sud Sardegna; 

 
3.    Di INDIVIDUARE nel Dirigente competente in materia di gestione giuridica del personale il 

responsabile dell’ufficio competente in provvedimenti disciplinari supportato dal personale 

dell’Area Amministrativa e Risorse Umane, con compiti di raccogliere la documentazione 

necessaria, predisporre il fascicolo, curare il calendario delle riunioni dell’Ufficio, verbalizzare 

le singole sedute e sollecitare eventualmente l’iter della procedura al fine di garantire il 

rispetto dei termini previsti; 

 

4. DI STABILIRE che in caso di impedimento oggettivo, incompatibilità o conflitto di interesse e in 

tutti i casi di astensione, ai sensi dell’art. 51 del CPC e di ricusazione lo stesso è sostituito da un 

altro Dirigente dell'Ente e, se necessario, altro dirigente esterno nominato ai sensi di apposito 

atto convenzionale stipulato  con un ente di analoghe caratteristiche. 

Sia il dirigente effettivo sia quello supplente è nominato dal Presidente con proprio decreto; 
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5. DI COSTITUIRE l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per il Personale Dirigente quale organo 

monocratico individuato nel Segretario Generale ai sensi dell’art. 11 comma 4 lettera b del 

vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

6. DI STABILIRE che nel caso in cui il procedimento disciplinare si riferisca a questioni inerenti 

l’Anticorruzione e la Trasparenza lo stesso è sostituito da un Segretario di un Ente di analoghe 

caratteristiche da definire con apposito atto convenzionale dell'Ente . 

 

7. DI RENDERE NOTA a tutto il personale dipendente l’adozione del presente atto con la 

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale; 

 

8. di trasmettere copia della presente deliberazione alle 00.SS. ed alla R.S.U. per debita 

informazione; 

 

9. DI DICHIARARE, infine, in relazione all'urgenza, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. n267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

non dovuto 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 27.10.2017 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). 

Il Funzionario 

Dott.ssa D.Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 27.10.2017 al ____________. 

Il Funzionario 

Dott.ssa D.Fois f.to 
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è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

___________ 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


