
 

 
OGGETTO: UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA

PER I COMUNI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. SCHEMA DI CONVENZIONE. MODIFICA.
APPROVAZIONE I.E.

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 27-02-2020 n. 3

 
 
 
L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Febbraio, alle ore 15:20, nella Sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei modi di legge,
composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
SANTAMBROGIO LUCA -
PRESIDENTE X  MONTI GIORGIO X

ARNABOLDI ROSANNA X  PAGANI FABRIZIO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  REBOSIO CLAUDIO X

CAPRA LAURA X  ROMANÒ MARINA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X  ROSSI ALBERTO X

DI PAOLO VINCENZO
ALESSANDRO X  SANTESE VITO MICHELE X

LONGONI EGIDIO X  VILLA ANDREA X

MERONI FABIO X     
MONGUZZI CONCETTINA X     
MONGUZZI NICOLAS
PIETRO

X     
 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti 16  e assenti  1.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Il SIGNOR, LUCA SANTAMBROGIO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di
scrutatore i Signori: CAPRA LAURA - MONGUZZI NICOLAS PIETRO - ROSSI ALBERTO
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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 Il Presidente illustra al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:
 

1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

 
La Provincia di Monza e della Brianza, nell’ambito della propria mission di casa dei comuni, ha
proposto la gestione in forma associata dell’Ufficio Procedimenti disciplinari, nella considerazione che
il predetto servizio sia un valido strumento di supporto, soprattutto per gli enti di minori dimensioni,
tale da creare sinergie positive, economie di scala e contenimento dei costi a vantaggio dell’azione
amministrativa.
Per quanto sopra, è stato istituito l’Ufficio Procedimenti disciplinari in forma associata, tenuto conto
dell’art. art. 1, comma 85 lettera d) della Legge 7/4/2014, n. 56, ed in conformità a quanto disposto
dall’ articolo 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione,
possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
A far data dal 13 dicembre 2018 è stato adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 uno
schema di Convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio Procedimenti disciplinari.
 

2.         MOTIVAZIONE

Alla luce degli esiti positivi di sperimentazione attivati, la Provincia di Monza e della Brianza nel
confermare il servizio, quale valido strumento di collaborazione e di supporto organizzativo ai Comuni
che ne fanno richiesta, ritiene opportuno rivedere lo schema di convenzione, regolante i reciproci
obblighi ed i rapporti finanziari, tenuto conto delle osservazioni pervenute, per vie brevi, da taluni
Comuni.
Occorre, pertanto, provvedere ad aggiornare il vigente schema di Convenzione, di cui alla Delibera di
Consiglio n. 45 del 13.12 2018, approvando un Nuovo Schema di Convenzione per la gestione in forma
associata dell’Ufficio Procedimenti disciplinari, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento al quale potranno aderire i Comuni interessati al Servizio.
Le precedenti Convenzioni già firmate, avranno durata sino a scadenza naturale, alle condizioni già
stipulate, fatta salva la possibilità di recesso nei termini e nei modi stabiliti dalla Convenzione. I
comuni già convenzionati, alla scadenza della convenzione, se interessati all’erogazione del servizio,
potranno aderire alla nuova convenzione.
Per quanto meglio espresso in premessa, il presente atto approva il nuovo schema di Convenzione,
precisando che l’ente aderente verserà un contributo annuo per l’erogazione del servizio in
convenzione, sulla base della dimensione demografica, come determinato nella convenzione.
Con l’attivazione della nuova convenzione gli enti aderenti verseranno la quota di spettanza, che sarà
introitata in un apposito capitolo del Bilancio di Previsione, e andranno a rimborsare le spese di
personale e di gestione del servizio.

 

3.         RICHIAMI NORMATIVI

-      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”;

-      l’art. 42, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

-      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19.12.2019 ad oggetto: “Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020-2022. Approvazione (I.E.)”, esecutiva;
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-      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19.12.2019 ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2020-2021-2022. Approvazione (I.E.), esecutiva;

-      il decreto deliberativo presidenziale n. 18 del 18.2.2020 ad oggetto:” Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2020 – Approvazione”.

-      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma”. Aggiornamenti. Approvazione;

-       art. 1, comma 85 lettera d) della Legge 7/4/2014, n. 56;

-      lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza approvato con deliberazione dell’Assemblea
dei Sindaci n. 1 del 30/12/2014;

-      l’attuale quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei
pubblici dipendenti che è disciplinato, in particolare, dagli artt. 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55
quinques, 55 septies, 55 octies e 55 novies del d.lgs. n. 165/2001, così come da ultimo modificati
dal d.lgs. n. 75/2017;

-      il comma 2 dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione,
individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;

-      il comma 3 del medesimo articolo 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le
amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni
dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica.

-      l’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce, al fine di svolgere in modo coordinato le
funzioni e servizi determinati, che gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni,
stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie;

 

4.         PRECEDENTI

-      la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 13.12.2018, esecutiva, ad oggetto: “Ufficio
procedimenti disciplinari in forma associata -art. 13 d.lgs. n. 75/2017 –- Schema di convenzione
con gli enti aderenti del territorio – Approvazione schema”;

-      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 15 del 14/02/2019, ad oggetto: “Regolamento per la
gestione dei procedimenti disciplinari del personale dipendente non dirigente e di qualifica
dirigenziale. Approvazione”;

-      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 16 del 14/02/2019, ad oggetto: “Costituzione dell'
ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari svolti in forma associata per altri Enti
territoriali. individuazione componenti”;

 
 
5.         EFFETTI ECONOMICI

L’incidenza economica del presente provvedimento consiste nell’introitare, in apposito capitolo del
Bilancio di Previsione, i contributi annui a carico dei comuni interessati all’erogazione del servizio in
convenzione, sulla base della dimensione demografica, così come determinato nell’ allegata 
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convenzione.
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

 

UDITA la relazione del Presidente;

 

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio
provinciale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta
della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati, da parte del Responsabile
del Servizio e del Responsabile del Servizio Finanziario  

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.
 

 

Presenti alla votazione n. 16 con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari n. 0 astenuti, legalmente
espressi:

 

 

D E L I B E R A

 

1)     Di approvare giusto quanto esposto in premessa, il Nuovo schema di convenzione, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la gestione dell’Ufficio Procedimenti
Disciplinari in forma associata tra la Provincia di Monza e della Brianza, e i Comuni del
territorio, disciplinato dall’art. 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato
dal decreto legislativo n. 75/2017;

 
2)      Di stabilire che il comune aderente alla Nuova convenzione verserà per l’attivazione
dell’UPDA un contributo fisso annuale determinato sulla base della dimensione demografica,
come indicato nella Nuova convenzione.

 
3)      DI dare atto che le somme versate comuni aderenti saranno introitate, in un apposito
capitolo d’entrata del Bilancio di Previsione, e andranno a rimborsare le spese di personale e di
gestione del servizio.

 
4)      DI pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del
sito web della Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e
s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
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5)      DI individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, il Dirigente responsabile del Settore Risorse e Servizi ai comuni
della Provincia di Monza e della Brianza.

 

 
Il Consiglio provinciale, con separata votazione, resa ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267
del 18.8.2000 con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari n. 0 astenuti, legalmente espressi, ha
dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di provvedere
all’approvazione del Nuovo schema di convenzione che ha modificato gli oneri finanziari a carico
dell’Ente convenzionato.

 
 
 
TC/cc
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Deliberazione n. 3 del 27-02-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

 

 
 

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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