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Prot. n.14226
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 13 DEL 21/12/2016
IL SINDACO
Premesso che:
- Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, intitolato “attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ha apportato sostanziali modifiche
in materia di procedimento disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed
ha introdotto nuove tipologie di infrazioni e sanzioni;
- In particolare, il Capo V, (Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti), ha
modificato l’art.55 del D.Lgs. 165/01, ed ha introdotto gli articoli dal 55-bis al 55 novies, le
cui disposizioni hanno carattere generale e costituiscono norme imperative ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1339 e 1419 secondo comma Codice Civile;
- Il citato art. 55 bis, comma 4 del novellato D.Lgs. 165/2001 (e la successiva circolare
esplicativa del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione n.14/2010)
prevede che per gli Enti privi di dirigenza, ciascuna amministrazione individua, sulla base
del proprio Ordinamento, l’Ufficio competente a promuovere i procedimenti disciplinari in
conformità delle procedure stabilite dalla legge e dai CCNL di categoria in vigore per
quanto non in contrasto con le disposizioni normative;
Dato atto che, la struttura organizzativa di questo Ente non prevede il ruolo dirigenziale;
Vista la Deliberazione DI Giunta Comunale n. 52/2013 con la quale è stato approvato il vigente
Regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente del Comune
di Roccasecca, e nel contempo è stabilito di costituire con Decreto del Sindaco, in forma di Organo
Collegiale, l’Ufficio per la Gestione dei Procedimenti disciplinari, che risulta così composto:
- Segretario Comunale, con funzioni di presidente;
- Membro esterno competente in materia;
- Membro esterno con professionalità in materia di contenzioso di lavoro;
- Segretario/Istruttore un dipendente comunale;
Ritenuto, pertanto, al fine di attivare l’U.P.D. di procedere alla nomina del citato Organo,
garantendo la prevista presenza di esperti in materia;
Considerato che il Professor Raffaele Trequattrini e il Revisore Contabile Angelo Di Giorgio, dotati
di specifiche professionalità, competenze e in virtù di tutte le attività svolte ben possono far parte
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari di questo Ente;
Visti i curricula presentati dagli stessi e già agli atti di questo Ente;

Accertata verbalmente la disponibilità dei soggetti sopra indicati ad essere nominati componenti
dell’U.P.T.;
Ritenuto di dover adempiere in merito;
Tutto ciò premesso, visto e considerato;
DECRETA

Di nominare, i componenti dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune di Roccasecca
istituito con Deliberazione G.C. N. 53/2013 nelle seguenti persone:
• Dott. Maurizio Colacicco Segretario Comunale – Presidente;
• Prof. Raffaele Trequattrini, nato il 18-07-71 a Roma – Componente;
• Rev. Dei Conti Angelo Di Giorgio, nato il 07-06-65 a Cassino – Componente.
Di dare atto che la suddetta nomina avrà durata fino al termine di questo mandato elettorale;
Di stabilire che ai predetti componenti esterni competerà un compenso lordo omnicomprensivo
cadauno di 200,00 € a seduta, ad eccezione del Segretario Comunale a cui non compete alcun
compenso;
Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. aziendali per opportuna conoscenza.
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune.

IL SINDACO
F.to Avv. Giuseppe SACCO

