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COMUNE DI MELLE
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.34
OGGETTO: NUOVO CONTRATTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL
21/05/2018 - CODICE DISCIPLINARE - AGGIORNAMENTO PRESA
D'ATTO
Per oggi ventotto giugno duemiladiciotto alle ore diciannove e minuti trenta nella solita sala
delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente

Sindaco

Sì

2. PONZA Emanuele

Assessore

Sì

3. BOSCHERO Daniele

Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

1. FINA Giovanni

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO
Dott.Paolo, il Signor FINA Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Decreto Legislativo n. 116 del 20.06.2016, pubblicato sulla GU n. 149 del
28.06.2016 ed entrato in vigore il 13.07.2016, ha modificato l’art. 55 quarter del D. Lgs.
165/2001, introdotto dal D. Lgs. 150/2009 unitamente agli artt. 55 bis, 55 ter, 55 quarter,
55 quinquies, 55 sezies, 55 septies, 55 octies e 55 novies, e che successive modifiche
sono state apportate da parte del D. Lgs. n. 75/2017 e dal D. Lgs. n. 118/2017;
Considerato che in materia di responsabilità disciplinare del personale non dirigente del
comparto Regioni/Enti locali, attualmente risultano in vigore disposizioni del Contratto
Collettivo del Comparto Enti Locali, non contrastanti con la normativa vigente in materia,
unitamente ad alcune norme introdotte nel D. Lgs. 165/2001 sia dal D. Lgs. 150/2009 che
da ultimo dal D. Lgs. 116/2016;
Dato atto che con deliberazione di Giunta n. 20/2018 si è preso atto delle intervenute
modifiche, dando atto che il codice sarebbe stato pubblicato in modo permanente;
Rilevato ora che il nuovo contratto funzioni locali, sottoscritto in data 21.05.2018, contiene
anche riferimenti all’ambito disciplinare, ed è necessario dare attuazione agli istituti a
carattere vincolante del contratto medesimo;
Rilevato l’obbligo che al predetto codice venga data opportuna pubblicità presso i
dipendenti attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’ente oltre che con la
pubblicizzazione in luogo accessibile;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e smi;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Segretario Comunale,
ai sensi dell’art. 49, 2°comma, del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, c. 1 lett.
b) del D.L. 174/2012;
Ad unanimità,

DELIBERA
1. Di prendere atto dell’aggiornamento ulteriore al Codice Disciplinare per il personale
non dirigente allegato al presente provvedimento per farne parte integrate e
sostanziale a seguito del contratto funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018.
2. Di dare mandato all’ufficio competente affinché al presente Codice Disciplinare sia
data opportuna pubblicità presso i dipendenti attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’ente e l’inserimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché
attraverso la pubblicazione in luogo accessibile a tutto il personale.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU.
4. Di dichiarare, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto per la necessaria
conoscibilità da parte del personale, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ad unanimità dei voti, ai sensi dell’art. 134 c.4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Il Sindaco
F.to : FINA Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to : FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

___________________________________

___________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data _________________________

Lì, _________________________
Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il _________________________
Prot. n.

