
Oggetto: UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA 
(U.P.D.A.) PER I COMUNI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 
MONZA E DELLA BRIANZA. MODIFICA COMPONENTE. APPROVAZIONE.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

N. 85 DEL 14-07-2022

L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore 15:05, 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. SANDRO DE MARTINO.

Su Proposta del Direttore del SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA VITTORIA 
ZOPPE'.

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

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, 
fornisce attività di supporto ai comuni attraverso la gestione in forma associata dell’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari, costituendo tale servizio 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.

 
2.         MOTIVAZIONE
 
Per quanto sopra indicato, s’intende modificare la composizione dell’Ufficio per i procedimenti ed i 
provvedimenti disciplinari in forma associata (U.P.D.A.), per i procedimenti disciplinari per le cui 
infrazioni è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale nei confronti del 
personale non dirigente, come segue:

 il Dirigente, cui è affidata la gestione delle risorse umane, in qualità di Presidente;
 il Responsabile del Servizio Personale, in qualità di Componente;



 un Funzionario di categoria D, in possesso dell’abilitazione di Avvocato, in qualità 
di Componente,

rimandando a quanto già stabilito nel Decreto Deliberativo Presidenziale n. 16 del 14.02.2019 in 
merito alla costituzione dell’UPDA per i procedimenti disciplinari per le cui infrazioni è prevista 
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale nei confronti del personale dirigente ed alle 
regole e competenze per il funzionamento dell’U.P.D.A..
 
 3.         RICHIAMI NORMATIVI

Art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 ss.mm.ii. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

L’art. 30 e gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
dei Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 22.02.2022 “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione I.E.”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 22.02.2022 “Bilancio di previsione 2022-2023-
2024. Approvazione. I.E.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 47 del 26.05.2022, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 
(PEG) 2022 – Indicatori di Performance organizzativa e Piano di assegnazione delle risorse 
finanziarie. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 48 del 26.05.2022, ad oggetto “Macrostruttura e 
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;

 
4.         PRECEDENTI
 
Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018, ad oggetto: “Costituzione dell’Ufficio per 
i Procedimenti Disciplinari ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.”;

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”;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 27.02.2020, ad 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.”;



la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1998 del 03.12.2020, ad oggetto: “Presa d’atto della 
costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma associata. Componenti”.

  
5.         EFFETTI ECONOMICI
 
Il presente provvedimento non comporta riflessi economici sulla situazione economico-finanziaria dell'ente. 
 
Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale organo 
esecutivo, e che non comportando riflessi economici – né diretti né indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente – non necessita del parere di regolarità contabile 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.
  

D E L I B E R A

1) di modificare, la composizione dell’Ufficio per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari in 
forma associata (U.P.D.A.), per i procedimenti disciplinari per le cui infrazioni è prevista 
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale nei confronti del personale non dirigente, 
come segue:

 il Dirigente, cui è affidata la gestione delle risorse umane, in qualità di Presidente;
 il Responsabile del Servizio Personale, in qualità di Componente;
 un Funzionario di categoria D, in possesso dell’abilitazione di Avvocato, in qualità 

di Componente;

2) di rimandare a quanto già stabilito nel Decreto Deliberativo Presidenziale n. 16 del 14.02.2019 in 
merito alla costituzione dell’UPDA per i procedimenti disciplinari per le cui infrazioni è prevista 
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale nei confronti del personale dirigente ed alle 
regole e competenze per il funzionamento dell’U.P.D.A.;

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ente, a cura dell’Ufficio 
preposto;

4) di comunicare il presente atto, per opportuna informazione, alle OO.SS. ed alla R.S.U.;

5) di trasmettere il presente provvedimento agli enti territoriali interessati, a seguito della stipula di 
apposite Convenzioni.

Il presente Decreto Deliberativo Presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.

TC/vt  



Decreto Deliberativo n. 85 del 14-07-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE

LUCA SANTAMBROGIO 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.


