COMUNE DI CANALE D’AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO
N. 63

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA FELTRINA
QUALE “UFFICIO PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”.

Trasmessa

alla Prefettura di Belluno il _______________, prot. n.

__________

Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________

L’anno DUEMILATREDICI il giorno TRE del mese di LUGLIO alle ore 18.30 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la
Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
PRESENTI
1) DE ROCCO Rinaldo
2) ROSSI Luigi
3) MURERE Massimo

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. comm. Pierfilippo FATTORI.
Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel
numero legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000

--- FAVOREVOLE SOTTO L’ASPETTO

 della regolarità tecnica

data

03.07.2013

F.to

FATTORI dott. comm. Pierfilippo

 della regolarità contabile

data

03.07.2013

F.to

GAIARDO dott.ssa Romina

N. 63 R.D. DEL 3 LUGLIO 2013
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA COMUNITA’ MONTANA FELTRINA QUALE
“UFFICIO PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che la pianta organica del Comune di Canale d’Agordo prevede – oltre al Segretario
Comunale – due Responsabili di posizione organizzativa e che nessuno di essi detiene la qualifica
dirigenziale;
Considerato che il Sindaco ha mantenuto sotto la propria responsabilità la gestione del personale,
assumendo la posizione di datore di lavoro;
Richiamato l’articolo 55 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 – come modificato con il D. Lgs.
n. 150/2009, in attuazione della L. n. 15/2009 – in base al quale “Ciascuna amministrazione, secondo il
proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma
1, secondo periodo”;
Considerato che il comma 1 della normativa citata prevede l’individuazione di un ufficio
disciplinare nei casi di assenza, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, di responsabili aventi
qualifica dirigenziale, come nel caso concreto che occupa la Giunta Comunale;
Vista la deliberazione consiliare n. 47 del 29 novembre 2012, esecutiva, con la quale il Comune
di Canale d’Agordo aderiva alla convenzione per la gestione associata del personale con la Comunità
Montana Agordina, prevedente che alcuni servizi facessero capo alla collegata Comunità Montana
Feltrina;
Sentita la Comunità Montana Feltrina, la quale è dotata di un adeguato Ufficio del Personale in
possesso dei requisiti normativamente richiesti oltre ad aver manifestato la disponibilità ad assolvere il
ruolo che interessa, all’interno della convenzione in essere con la Comunità Montana Agordina e vari
altri Comuni bellunesi;
Ritenuto opportuno individuare nell’Ufficio del Personale della Comunità Montana Feltrina il
soggetto al quale affidare i compiti relativi ai procedimenti disciplinari, a causa della mancanza di
dirigenti interni nel Comune di Canale d’Agordo ed in considerazione della specializzazione ottenibile
dalla struttura esterna, la quale già svolge alcuni servizi attinenti la gestione del personale;
Dato atto che l’incarico potrà essere conferito con successiva determinazione in occasione di
eventuali futuri provvedimenti disciplinari, nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
Vista la propria deliberazione n. 11 del 23 gennaio 2003, relativa all’ordinamento degli uffici e
dei servizi comunali;
Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’articolo 88;
Visto l’articolo 24, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Regioni-Autonomie Locali del 6 luglio 1995, come modificato dall’articolo 24 del C.C.N.L. 22 gennaio
2004;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario
comunale - in ordine alla regolarità tecnica - e dalla Responsabile del Servizio Finanziario - in ordine
alla regolarità contabile - della presente deliberazione;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi in forma palese dai presenti,
DELIBERA
1) Di dare atto che il Comune di Canale d’Agordo è privo di figure dirigenziali, pertanto
si
rende necessario individuare un ufficio esterno competente per i provvedimenti disciplinari
dell’Ente;
2) Di stabilire che ragioni di opportunità e convenienza portano ad individuare nella Comunità Montana
Feltrina – avente i requisiti di legge - i compiti di ufficio disciplinare, ai sensi dell’articolo 55 bis,
comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 – come modificato con il D. Lgs. n. 150/2009, in attuazione della
L. n. 15/2009;

3) Di stabilire che il processo di spesa venga definito con successiva determinazione in occasione di
eventuali futuri provvedimenti disciplinari;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Montana Feltrina;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla R.S.U. ed alle organizzazioni sindacali di
categoria, ai sensi dell’articolo 7 del C.C.N.L. 1° aprile 1999.
Successivamente, con separata votazione, unanime, favorevole, espressa in forma palese dai presenti,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

C O M U N E D I CANALE D’ AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ART. 49

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
sulla deliberazione N. 63 del 03.07.2013 sottoposta a

 GIUNTA

 CONSIGLIO

AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA COMUNITA’ MONTANA FELTRINA QUALE “UFFICIO PER I
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI”.

REGOLARITÀ TECNICA



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
F.to

Canale d'Agordo, lì 03.07.2013

FATTORI dott. comm. Pierfilippo
___________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)

REGOLARITÀ CONTABILE



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
F.to
GAIARDO dott.ssa Romina
_____________________________________

Canale d’Agordo, lì 03.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(eventuale)

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa che
scaturisce dalla presente proposta di deliberazione: __________________________________________
___________________________________________________________________________________
Canale d'Agordo,

___________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to DE ROCCO Rinaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. comm. Pierfilippo FATTORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
il giorno 08.07.2013 e per 15 giorni consecutivi rimarrà esposta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. comm. Pierfilippo FATTORI
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio dal giorno ______________________ al giorno ___________________ a norma
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza opposizioni.
Canale d’Agordo, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo in data ____________________
su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 127, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell’art. 127, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, ____________________

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:



è immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 dal

03.07.2013

è divenuta esecutiva:
in data ________________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267;
in data ________________ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal Co.Re.Co., prot. n. _______;
in data ________________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267;
in data ________________ perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18.08.00, n.
267, con atto n. _______________;
La presente deliberazione viene trasmessa in data _______________ per le procedure attuative, ai seguenti uffici:
Ufficio Amministrativo
Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale
Ufficio Tecnico
Ufficio Ragioneria - Tributi

Lì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì 08.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. comm. Pierfilippo FATTORI
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)

