
 
 
 

SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1998 del 03-12-2020
 
 
Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI

DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA. COMPONENTI.
 
 
 
il Decreto Presidenziale n. 9 del 28.02.2019 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore del
Settore risorse e servizi ai comuni alla dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè. Aggiornamento decreto n. 8 del
27.2.2018”;

 

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.

 
Con Decreto Deliberativo Presidenziale n 16 del 14.2.2019, ad oggetto “Costituzione dell’ufficio per la
gestione dei procedimenti disciplinari svolti in forma associata per altri enti territoriali. Individuazione
componenti”, è stato costituito 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:

 
Ø  Il Dirigente cui è affidata la gestione delle risorse umane, in qualità di Presidente;
Ø  L’ Esperto legale - Avvocato dell’Avvocatura Provinciale, in qualità di
Componente;
Ø  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:

 
Ø  Il Segretario Generale della Provincia di Monza e della Brianza, in qualità di
Presidente;
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Ø  Il Dirigente cui è affidata la gestione delle risorse umane della Provincia di Monza
e della Brianza, in qualità di Componente;
Ø  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.

 
Vista la composizione di cui sopra, si individuano i nominativi dei componenti l’ufficio U.P.D.A.,
composto da soggetti competenti esperti in materia, come segue:
 

a)      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:

Ø  Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni – Presidente;
Ø  Avv. Elisabetta Baviera, Avvocato – Esperto Legale – Componente;
Ø  Dott.ssa Teresa Cosentino, Responsabile del Servizio Gestione tecnico giuridica
risorse umane, istituti di conciliazione e servizi generali- Componente;

 
 

b)      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:

 
Ø  Dott. Sandro De Martino – Segretario Generale della Provincia di Monza e della
Brianza, Presidente;
Ø  Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni – Componente;
Ø  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.

 
 

2. MOTIVAZIONE

 
Per quanto citato in premessa, di prendere atto dei nominativi dei componenti l’ufficio U.P.D.A.
 

3. RICHIAMI NORMATIVI

-       la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”;
-       l’art. 30 e l’art 107 del D. Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
-       il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., in particolare, gli art. 55, 55 bis e seguenti;
-       gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
-       il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del
22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23
luglio 2014, esecutive, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017, con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018 e, da ultimo, con Decreto Deliberativo Presidenziale
n. 46 del 09/04/2019;
-       l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con
deliberazione Consiliare n. 12 del 27.05. 2015, esecutiva;
-       Art. 57 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” – pari opportunità;
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-       CCNL Funzioni Locali stipulato in data 21.05.2018;

 

 

 

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”;
-       la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 27 febbraio 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.”,

 

 

5. EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, quindi, non necessita del visto di
regolarità contabile né di attestazione di copertura finanziaria, in quanto ai componenti individuati
non spetta alcun compenso.

 

DETERMINA

 
1)      DI prendere atto dei nominativi dei componenti l’ufficio U.P.D.A., composto da soggetti
competenti esperti in materia, come segue:

 
a)                       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:

Ø  Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni – Presidente;
Ø  Avv. Elisabetta Baviera, Avvocato – Esperto Legale – Componente;
Ø  Dott.ssa Teresa Cosentino, Responsabile del Servizio Gestione tecnico giuridica
risorse umane, istituti di conciliazione e servizi generali- Componente.

 
 

b)                      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:

 
Ø  Dott. Sandro De Martino – Segretario Generale della Provincia di Monza e della
Brianza, Presidente;
Ø  Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni – Componente;
Ø  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.
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2)      DI dare atto che al Presidente e ai componenti l’ufficio per i procedimenti disciplinari in
forma associata non spetta alcun compenso in relazione alle assegnate funzioni;

 
3)      DI trasmettere ai componenti l’ufficio UPDA via e-mail il presente provvedimento;
 

4)      DI pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della
Brianza;
 

5)      DI rimandare a quanto già stabilito nel Decreto Deliberativo Presidenziale n 16 del
14.2.2019 in merito alle regole e competenze per il funzionamento dell’ U.P.D.A.;
 

6)      DI trasmettere il presente provvedimento agli enti territoriali, che hanno sottoscritto
apposite convenzioni vigenti.
 

 
 
TC/cc
 

 

 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

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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