OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE E
DI QUALIFICA DIRIGENZIALE. APPROVAZIONE.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE
N° 15 DEL 14-02-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Febbraio, alle ore 16:00, nella sede Istituzionale
della Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO CODARRI
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

· l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
· il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 54 e dall’ art. 55 al 55 septies, così come integrato dal D.
Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.;
· il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i.;
· gli artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile e l’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
s.m.i.;
·
il CCNL comparto funzioni locali triennio 2016-2018 siglato in data 21 maggio 2018, in
particolare titolo VII responsabilità disciplinare;
· il CCNL del Personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali sottoscritto in data 22
Febbraio 2010, in particolare capo II, norme disciplinari e responsabilità disciplinare;
· la Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
· l’art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Richiamati:

·
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20 marzo 2018 ad oggetto: “Costituzione
dell’ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, D. Lgs. 30.3.2001 n.
165 e s.m.i.”;
·
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
· la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio di previsione
2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;
·
il Codice di comportamento della Provincia di Monza e della Brianza approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 29.1.2014, esecutiva;
· l’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Premesso che:
· le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento per l’applicazione
delle stesse nei confronti del personale dipendente sono fissate dagli artt. 55 e seguenti del
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiornato con il D. Lgs. 150/2009 e con il decreto legislativo 25
maggio 2017 n. 75, in vigore dal 22 giugno 2017, oltre che dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro;
Considerato che:
·
il Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari costituisce una parte degli atti
regolamentari interni nell’ambito delle previsioni dell’art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
·
con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018 è stato costituito l’ufficio per i
procedimenti disciplinari della Provincia di Monza e della Brianza prevedendo inoltre la possibilità di
gestire mediante stipula di apposita convenzione l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per conto di
altri enti locali territoriali;
·
l’allegato regolamento oltre che confermare la costituzione dell’Ufficio Procedimenti
disciplinari della Provincia, organismo avente forma monocratica, disciplina la costituzione,
l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio procedimenti disciplinari nei confronti dei
dipendenti/dirigenti degli altri enti locali della Provincia di Monza e della Brianza, che stipuleranno
una convenzione per la gestione associata inerente lo svolgimento delle funzioni proprie dell’Ufficio
Procedimenti Disciplinari;
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Ritenuto:
·
di approvare il Regolamento contenente le nuove norme per la gestione dei procedimenti
disciplinari così come da schema allegato A), che si compone di n. 5 articoli, dando atto che lo stesso
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
· di dare atto che l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari nei confronti del personale
dipendente dirigente e non dirigente della Provincia, previsto dal comma 2 dell’art. 55-bis del d.lgs. n.
165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
verbale, è costituito dal dirigente a cui è affidata la gestione delle risorse umane in composizione
monocratica che ne assume la piena titolarità e responsabilità, secondo quanto disposto dal succitato
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20 marzo 2018;
· di individuare, per le ragioni in narrativa, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
nei casi di gestione associata delle funzioni proprie dell’ufficio U.P.D. per conto di altri enti
territoriali a seguito della stipula di apposite convenzioni, mediante l’individuazione di un organismo
di natura collegiale, come stabilito dal presente regolamento all’art. 3;
· di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Ente –
link “Amministrazione Trasparente” – Disposizioni generali – Atti Generali, a cura dell’ufficio
preposto;
· di dare la dovuta informazione del presente atto alla RSU ed alle OO.SS. territoriali secondo
normativa contrattuale;
· di comunicare le disposizioni di cui al presente regolamento a tutti i dipendenti della Provincia di
Monza e della Brianza con le stesse modalità previste dal CCNL per il codice disciplinare;
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e
tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi, entrambi, dal:
a) Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento contenente le nuove norme per la gestione dei procedimenti
disciplinari così come da schema allegato A), che si compone di n. 5 articoli, dando atto che lo stesso
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari nei confronti del personale
dipendente dirigente e non dirigente della Provincia, previsto dal comma 2 dell’art. 55-bis del d.lgs. n.
165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero
verbale, è costituito dal dirigente a cui è affidata la gestione delle risorse umane in composizione
monocratica che ne assume la piena titolarità e responsabilità, secondo quanto disposto dal succitato
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20 marzo 2018;
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3. di individuare, per le ragioni in narrativa, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei
casi di gestione associata delle funzioni proprie dell’ufficio U.P.D. per conto di altri enti territoriali a
seguito della stipula di apposite convenzioni, mediante l’individuazione di un organismo di natura
collegiale, come stabilito dal presente regolamento all’art. 3;
4. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Ente –
link “Amministrazione Trasparente” – Disposizioni generali – Atti Generali, a cura dell’ufficio
preposto;
5. di dare la dovuta informazione del presente atto alla RSU ed alle OO.SS. territoriali secondo
normativa contrattuale;
6. di comunicare le disposizioni di cui al presente regolamento a tutti i dipendenti della Provincia di
Monza e della Brianza con le stesse modalità previste dal CCNL per il codice disciplinare;
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.

TC/cc
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Decreto Deliberativo n. 15 del 14-02-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ROBERTO INVERNIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO CODARRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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