
COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della Pietra Lavica”

- Città Metropolitana di Napoli -

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 DEL 11-08-2022

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. INSERIMENTO DEGLI ARTICOLI SULLA
COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI

L’anno  duemilaventidue, addì  undici del mese di agosto alle ore 17:28, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge;
presiede la seduta il Dott. Antonio DIPLOMATICO in qualità di Sindaco, sono presenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA
DIPLOMATICO ANTONIO Sindaco Presente
FARAONE FRANCESCO Vice Sindaco Assente
DE SIMONE MARIA Assessore Presente
DI CAPUA BERNARDINA Assessore Presente
FIORE ERNESTO Assessore Assente
GIORDANO LUCA Assessore Presente

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Ausilia INSERRA incaricato di redigere il verbale.

Il Dott. Antonio DIPLOMATICO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.



IL CAPO SETTORE

Premesso che è attualmente in vigore il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi – Dotazione Organica – Norme di Accesso, approvato con Deliberazione della
C.S. n. 184 del 22.06.2000, nel testo come successivamente riformulato/modificato/integrato dai
seguenti provvedimenti:

Deliberazione di C.S. n. 2 del 04/01/2001;-

Deliberazione di C.S. n. 38 del 13/02/2001;-

Deliberazione di G.C. n. 208 del 16/11/2001;-

Deliberazione di G.C. n. 221 del 28/11/2001;-

Deliberazione di G.C. n. 235 del 31/12/2001;-

Deliberazione di G.C. n. 37 del 22/03/2002;-

Deliberazione di G.C. n. 101 del 18/11/2002;-

Deliberazione di G.C. n. 112 del 18/11/2002;-

Deliberazione di G.C. n. 97 del 12/06/2003;-

Deliberazione di G.C. n. 165 del 16/10/2003;-

Deliberazione di G.C. n. 48 del 04/12/2008;-

Deliberazione di G.C. n. 47 del 15/05/2009;-

Deliberazione di G.C. n. 45 del 31/12/2013;-

Deliberazione di G.C. n. 14 del 16/02/2017;-

Deliberazione di G.C. n. 111 del 03/11/2017;-

Considerato che risulta necessario introdurre nell’ambito del vigente Regolamento una disciplina
ad hoc inerente la costituzione e il funzionamento dell’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, cd UPD;

Ritenuto pertanto di inserire n. 2 nuovi articoli, ovvero artt. 137 e 138 all’attuale Regolamento
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione Organica – Norme di
Accesso, approvato con Deliberazione della C.S. n. 184 del 22.06.2000 (nella versione come
riformulata/modificata/integrata giuste le deliberazioni tutte meglio indicate in premessa), e sopra
integralmente riportato, nel modo che segue:

Art. 137 Procedimenti disciplinari

Le norme disciplinari afferenti la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è1.
definita dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla legislazione vigente, che
determina gli obblighi dei dipendenti e la procedura per l’applicazione delle stesse.

Per l’individuazione dell’organo competente all’attivazione dei procedimenti2.
disciplinari, per le forme ed i termini del procedimento disciplinare si applicano le
disposizioni previste all’art. 55-bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.

Quando la sanzione disciplinare da applicare sia il rimprovero verbale, il Responsabile3.
del settore provvede direttamente a contestare l’addebito, istruire il procedimento
disciplinare e applicare la sanzione. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale ai
Responsabili dei Settori è comminata dal Segretario Comunale.



Negli altri casi il provvedimento disciplinare è applicato dall’Ufficio competente per i4.
procedimenti disciplinari, istituito ai sensi dell’art. 55- bis, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001.

Art. 138 Ufficio per i procedimenti disciplinari

L’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari è formato da un organo collegiale1.
composto dal Segretario Generale, in qualità di Presidente, e dai Responsabili del
Settore Ragioneria e Fiscalità Locale e del Settore Polizia Municipale in qualità di
componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.2.

Qualora uno dei componenti sia interessato al procedimento disciplinare o in caso di3.
impedimento di uno dei membri dell’U.P.D. ovvero in caso di incompatibilità, lo stesso
sarà sostituito dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio o in caso
di assenza/impedimento o incompatibilità di quest’ultimo dal Responsabile del Settore
Lavori Pubblici.

Il Presidente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari individua il soggetto cui affidare4.
le funzioni di segretario verbalizzante tra i componenti dell’ufficio stesso.

IL CAPO SETTORE p.t. OO.II. – AA.GG. e LEGALI
     Geom. Sergio de PRISCO

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i poteri della Giunta Comunale, come previsti dal TUEL – D. Lgs. n. 267/2000, in ordine
all’adozione e/o alla modifica del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, rilasciato sulla presente proposta dal Responsabile del Settore OO.II. – AA.GG. e
LEGALE, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.141 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;

Visto che la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente;

con il voto unanime dei presenti, espresso nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella proposta che ivi si intendono integralmente riportate

di introdurre n. 2 nuovi articoli, ovvero artt. 137 e 138 all’attuale Regolamento Comunale1.
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione Organica – Norme di
Accesso, approvato con Deliberazione della C.S. n. 184 del 22.06.2000 (nella versione come
riformulata/modificata/integrata giuste le deliberazioni tutte meglio indicate in premessa), e
sopra integralmente riportato, nel modo che segue:

Art. 137 Procedimenti disciplinari

Le norme disciplinari afferenti la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è1.
definita dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla legislazione vigente, che
determina gli obblighi dei dipendenti e la procedura per l’applicazione delle stesse.



Per l’individuazione dell’organo competente all’attivazione dei procedimenti2.
disciplinari, per le forme ed i termini del procedimento disciplinare si applicano le
disposizioni previste all’art. 55-bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.

Quando la sanzione disciplinare da applicare sia il rimprovero verbale, il Responsabile3.
del settore provvede direttamente a contestare l’addebito, istruire il procedimento
disciplinare e applicare la sanzione. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale ai
Responsabili dei Settori è comminata dal Segretario Comunale.

Negli altri casi il provvedimento disciplinare è applicato dall’Ufficio competente per i4.
procedimenti disciplinari, istituito ai sensi dell’art. 55- bis, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001.

Art. 138 Ufficio per i procedimenti disciplinari

L’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari è formato da un organo collegiale1.
composto dal Segretario Generale, in qualità di Presidente, e dai Responsabili del
Settore Ragioneria e Fiscalità Locale e del Settore Polizia Municipale in qualità di
componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.2.

Qualora uno dei componenti sia interessato al procedimento disciplinare o in caso di3.
impedimento di uno dei membri dell’U.P.D. ovvero in caso di incompatibilità, lo stesso
sarà sostituito dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio o in caso
di assenza/impedimento o incompatibilità di quest’ultimo dal Responsabile del Settore
Lavori Pubblici.

Il Presidente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari individua il soggetto cui affidare4.
le funzioni di segretario verbalizzante tra i componenti dell’ufficio stesso.

di stabilire che la disciplina regolamentare in commento così come modificata ovvero2.
integrata entrerà immediatamente in vigore;

di incaricare il competente Settore di adottare, successivamente e per quanto di competenza,3.
tutti gli atti necessari e conseguenti in ordine alla disciplina di cui trattasi tra i quali, in
primis, la ripubblicazione ovvero la ristampa della aggiornata versione del Regolamento
Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

- Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

- Visto l’art. 134, comma 4 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Pareri riportati sulla deliberazione della Giunta Comunale n°102 del 11-08-2022

Parere in ordine alla regolarità tecnica (art.49 T.U.E.L.267/2000):

Si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Annotazioni:

Boscoreale, 11-08-2022 Il Capo Settore
f.to Geom. Sergio de PRISCO



Il presente verbale viene così  sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio DIPLOMATICO f.to Dott.ssa Maria Ausilia INSERRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale li, 25-08-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Dott. Giampiero PERNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

IL CAPO SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al
3° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;

X
Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far
data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;

Boscoreale li, 25-08-2022
Il Capo Settore

f.to Dott. Giampiero PERNA

E’ copia Conforme all’Originale Il Capo Settore

Boscoreale li,
Dott. Giampiero PERNA


