
 
 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL' UFFICIO PER LA GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA PER
ALTRI ENTI TERRITORIALI. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 16 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:

0B7                      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”;
0B7                      l’attuale quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni e responsabilità dei
pubblici dipendenti che è disciplinato, in particolare, dall’ art.  55 , bis,  ter, quater,  quinques, 
septies, e  octies  del d.lgs. n. 165/2001, così come da ultimo modificati dal D. Lgs. n.
150/2009 e dal D. Lgs.  n. 75/2017 e s.m.i.;
0B7                      l’art. 30 del D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
0B7                      lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
0B7                      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”;
 

 
Richiamati:

0B7                      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.”;
0B7                      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “
Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
0B7                      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio
di previsione 2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;
0B7                      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”;
0B7                      il Decreto Deliberativo Presidenziale  n 15 del 14/02/2019 : “Regolamento per la
gestione dei procedimenti disciplinari del personale dipendente non dirigente e di qualifica
dirigenziale. Approvazione”.

 
Premesso che:

0B7                      il comma 2 dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 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;
0B7                      il comma 3 del medesimo articolo 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 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;
0B7                      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;
0B7                      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;
0B7                      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 predetto servizio sia valido strumento a supporto agli Enti aderenti del
territorio nell’erogazione di servizi di qualità ai cittadini in osservanza dei principi di
economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
0B7                      con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 13.12.2018 è stato approvato
lo schema di convenzione, per la gestione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma
associata tra la Provincia di Monza e della Brianza e i Comuni o altri enti del territorio,
disciplinato dall’art. 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dal
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decreto legislativo n. 75/2017.
 
 
Considerato che:

0B7                      l’Ente intende dare attuazione alla 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;

 
Ritenuto:
 

0B7        di costituire, 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, in appresso denominato U.P.D.A.  come segue:

 
a)      L’Ufficio per i procedimenti e i provvedimenti disciplinari in forma associata, in appresso
denominato U.P.D.A., previsto dal comma 2 dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, per i
procedimenti disciplinari per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale nei confronti del personale non dirigente, qualora venga
stipulata la convenzione per la gestione di tali  funzioni  per conto di altri comuni, è costituito
da dipendenti della  Provincia di Monza e della Brianza ed è  così composto:

 
0D8 Il Dirigente cui è affidata la gestione delle risorse umane, in qualità di
Presidente;
0D8 L’ Esperto legale - Avvocato dell’Avvocatura Provinciale, in qualità di
Componente;
0D8 Il Responsabile del Servizio Personale, in qualità di Componente.

 
b)      L’Ufficio per i procedimenti e i provvedimenti disciplinari in forma associata, in appresso
denominato U.P.D.A., previsto dal comma 2 dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, per i
procedimenti disciplinari per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale nei confronti del personale dirigente, qualora venga stipulata la
convenzione per la gestione di tali funzioni per conto di altri comuni, è   così composto:

 
0D8 Il Segretario Generale della Provincia di Monza e della Brianza, in qualità di
Presidente;
0D8 Il Dirigente cui è affidata la gestione delle risorse umane della Provincia di
Monza e della Brianza, in qualità di Componente;
0D8 Il Segretario Generale del Comune del dipendente cui si riferisce il
procedimento disciplinare, in qualità di Componente, il quale nei casi di assenza o
impedimento, è sostituito da altro soggetto individuato dal medesimo Segretario
Generale o da chi lo sostituisce.

 
0B7        di stabilire, altresì, in merito al funzionamento dell’U.P.D.A. quanto segue:

 
0D8   L’Ufficio decide a maggioranza degli aventi diritto al voto.
0D8   Il componente della Provincia temporaneamente impedito di cui alle lettere a) e b), è
sostituito da un dirigente/funzionario individuato dal Segretario Generale della Provincia.
0D8   L’U.P.D.A. provvede alle contestazioni di addebito, all’istruttoria del procedimento
disciplinare ed all’irrogazione della sanzione per le infrazioni per le quali è prevista
l’applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale.
0D8   L’U.P.D.A., oltre alle infrazioni di propria competenza, può fornire, ove richiesto, un
supporto tecnico e giuridico all’ufficio personale dell’ente convenzionato, nell’espletamento
delle procedure di  competenza.
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0D8   Ogni attività a supporto dell’U.P.D.A. è svolta dal Servizio personale della Provincia.
0D8   Per le infrazioni di cui al comma 3, art. 55 sexies del D. Lgs. n. 165/2001 commesse dai
componenti dell’ufficio associato per i provvedimenti disciplinari (di cui all’art. 55-bis, comma
4) la Provincia di Monza e della Brianza individua il Segretario Generale della Provincia in
qualità unico titolare dell’azione disciplinare. Nel caso sia egli stesso interessato dalle infrazioni
sopra citate, si individua quale soggetto competente a procedere il sostituto del dirigente cui è
affidata la gestione delle risorse umane della Provincia di Monza e della Brianza come unico
titolare dell’azione disciplinare.

 
0B7        di dare atto che sarà pubblicato il presente provvedimento sul sito dell’Ente, a cura
dell’ufficio preposto;
 
0B7        di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.;

 
0B7        di trasmettere il presente provvedimento agli enti territoriali, interessati, a seguito della
stipula di apposite convenzioni.

 
 
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:

-          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
 

di costituire, per le ragioni in narrativa, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei1.
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, in appresso denominato U.P.D.A.  come segue:

 
a.       L’Ufficio per i procedimenti e i provvedimenti disciplinari in forma associata, in
appresso denominato U.P.D.A., previsto dal comma 2 dell’art. 55-bis del d.lgs. n.
165/2001, per i procedimenti disciplinari per le infrazioni per le quali è prevista
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale nei confronti del personale non
dirigente, qualora venga stipulata la convenzione per la gestione di tali  funzioni  per
conto di altri comuni, è costituito da dipendenti della  Provincia di Monza e della
Brianza ed è così composto:

 
0D8 Il Dirigente cui è affidata la gestione delle risorse umane, in qualità di
Presidente;
0D8 L’ Esperto legale - Avvocato dell’Avvocatura Provinciale, in qualità di
Componente;
0D8 Il Responsabile del Servizio Personale, in qualità di Componente.

 
b.      L’Ufficio per i procedimenti e i provvedimenti disciplinari in forma associata, in
appresso denominato U.P.D.A., previsto dal comma 2 dell’art. 55-bis del d.lgs. n.
165/2001, per i procedimenti disciplinari per le infrazioni per le quali è prevista
l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale nei confronti del personale
dirigente, qualora venga stipulata la convenzione per la gestione di tali funzioni per
conto di altri comuni, è   così composto:

 
0D8 Il Segretario Generale della Provincia di Monza e della Brianza, in qualità di
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Presidente;
0D8 Il Dirigente cui è affidata la gestione delle risorse umane della Provincia di
Monza e della Brianza, in qualità di Componente;
0D8 Il Segretario Generale del Comune del dipendente cui si riferisce il
procedimento disciplinare, in qualità di Componente, e nei casi di assenza o
impedimento, è sostituito da altro soggetto individuato dal medesimo Segretario
Generale o da chi lo sostituisce.

 
di stabilire, altresì, in merito al funzionamento dell’U.P.D.A. quanto segue:2.

 
 

0D8   L’Ufficio decide a maggioranza degli aventi diritto al voto.
0D8   Il componente della Provincia temporaneamente impedito di cui alle lettere a) e b), è
sostituito da un dirigente/funzionario individuato dal Segretario Generale della Provincia.
0D8   L’U.P.D.A. provvede alle contestazioni di addebito, all’istruttoria del procedimento
disciplinare ed all’irrogazione della sanzione per le infrazioni per le quali è prevista
l’applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale.
0D8   L’U.P.D.A., oltre alle infrazioni di propria competenza, può fornire, ove richiesto, un
supporto tecnico e giuridico all’ufficio personale dell’ente convenzionato, nell’espletamento
delle procedure di  competenza.
0D8   Ogni attività a supporto dell’U.P.D.A. è svolta dal Servizio personale della Provincia.
0D8   Per le infrazioni di cui al comma 3, art. 55 sexies del D. Lgs. n. 165/2001 commesse dai
componenti dell’ufficio associato per i provvedimenti disciplinari (di cui all’art. 55-bis, comma
4) la Provincia di Monza e della Brianza individua quale soggetto competente a procedere il
Segretario Generale della Provincia in qualità unico titolare dell’azione disciplinare. Nel caso
sia egli stesso interessato dalle infrazioni sopra citate, si individua quale soggetto competente a
procedere il sostituto del dirigente cui è affidata la gestione delle risorse umane della Provincia
di Monza e della Brianza come unico titolare dell’azione disciplinare.

 
di dare atto che sarà pubblicato il presente provvedimento sul sito dell’Ente, a cura dell’ufficio3.
preposto;
 

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

di trasmettere il presente provvedimento agli enti territoriali, interessati, a seguito della stipula di5.
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/cc 
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Decreto Deliberativo n. 16 del 14-02-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI 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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