
 

 
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

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 13-12-2018 n. 45

 
 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 14:50, 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
INVERNIZZI ROBERTO -
PRESIDENTE X  MEREGALLI RENATO X

ADAMO ROSARIO X  MERONI FABIO X

AMODIO GIOVANNA MARIA X  MONGUZZI CONCETTINA X

BIFFI GIACOMO X  
SCANAGATTI ROBERTO
STEFANO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  USAI GABRIEL X

CAPPELLETTI MARCO
ANTONIO LUIGI X  VILLA ANDREA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X  VIRTUANI PIETRO LORENZO X

COLNAGO GIAMMARINO
MAURILIO X     
CORTI MARIAMBROGIA X     
CORTI ROBERTO X     

 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti 12  e assenti  5.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. PAOLO CODARRI
 
Il SIGNOR, ROBERTO INVERNIZZI 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: BIFFI GIACOMO - CORTI ROBERTO - USAI GABRIEL
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
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                     la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;
0B7                     l’art. 42, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
0B7                     lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 4.3.2015;
0B7                     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;
0B7                     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;
0B7                     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.
 

 
Richiamati:
 

0B7                     la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 06.06.2018, esecutiva, “
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione”;
0B7                     la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 06.06.2018, esecutiva, “Bilancio
di previsione 2018-2019-2020. Approvazione”;
0B7                     la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 19/7/2018, esecutiva, “
Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2018 e Controllo della Salvaguardia degli
Equilibri di Bilancio. Approvazione. I.E.”
0B7                     il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 87 del 26.7.2018 ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018. Approvazione”;
0B7                     il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 9.8.2018 ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 Approvato con DDP N. 87 del 26/07/2018. Rettifica per
mero errore materiale”;
0B7                     la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 20.09.2018, esecutiva, “
Variazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2018 -2020. Approvazione. I.E.”;
0B7                      il Decreto Deliberativo Presidenziale n 114 del 03.10.2018 recante “Variazione
Piano Esecutivo di Gestione 2018. Assegnazione obiettivi, indicatori di performance
organizzativa e risorse finanziarie al settore ambiente e patrimonio”;
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                     il Decreto Deliberativo del Presidente n. 22 del 20/03/2018 con il quale si è
proceduto alla costituzione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari; 
0B7                     gli allegati A) e B) schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio
Procedimenti Disciplinari, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
 

 
Premesso che:
 

0B7                     l’art. 1 comma 85, lettera d) della l. 7 aprile 2014 n. 56 stabilisce che le Province,
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quali enti con funzioni di Area Vasta, esercitino, tra le altre, anche la funzione fondamentale di
assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio ed il successivo comma 89
stabilisce che “[...] sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di
più enti locali […]”;
0B7                     l’attuale quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni disciplinari e
responsabilità dei pubblici dipendenti 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;
0B7                      la Provincia di Monza e della Brianza, nell’ambito della propria mission di casa
dei comuni, intende fornire attività di supporto ai Comuni ed ad altri enti aderenti del
territorio nell’erogazione di servizi di qualità ai cittadini in osservanza dei principi di
economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

  
 
Considerato che
 

0B7                     tra le singole attività, l’Ente intende proporre 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;
0B7                     possono aderire alla presente convenzione tutti i comuni e gli altri enti della
Provincia che ne facessero richiesta.

 
Ritenuto:
 

0B7                     di approvare, giusto quanto esposto in premessa, lo 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 o altri enti del territorio, disciplinato dall’art. 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001,
così come modificato dal decreto legislativo n. 75/2017;
0B7          di stabilire che l’Ente aderente alla convenzione verserà un contributo per l’attivazione
dell’UPD così come indicato nella tabella allegata alla convenzione.  
  
0B7          di dare atto che le quote versate dagli enti aderenti verranno inserite in un apposito
capitolo d’entrata del bilancio di previsione.  
  
0B7          di dare altresì atto che si prevede che tutte le spese di personale e di gestione del
servizio saranno completamente rimborsate dalle quote degli Enti aderenti.
  
0B7          di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e 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.

 
0B7          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.

 
 
 
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.
 
 
Presenti                                                             13      (Assenti: Adamo, Amodio, Cappelletti e Villa)
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-          Previo scomputo degli astenuti               0      
-          Non votanti                                             0     
-          Votanti                                                    13
-          Con voti favorevoli                                13    (Biffi, Borgonovo, Cazzaniga, Colnago,

Corti M., Corti R., Invernizzi, Meregalli,
Meroni, Monguzzi, Scanagatti, Usai e Virtuani)

-          Con voti contrari                                    0                                                                  
 
 

DELIBERA
 
 

DI approvare, giusto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione, allegato quale parte1.
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 o altri enti del territorio,
disciplinato dall’art. 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dal decreto
legislativo n. 75/2017;
DI stabilire che l’Ente aderente alla convenzione verserà un contributo per l’attivazione2.
dell’UPD così come indicato nella tabella allegata alla convenzione;
DI dare atto che le quote versate dagli enti aderenti verranno inserite in un apposito capitolo3.
d’entrata del bilancio di previsione;
DI dare altresì atto che si prevede che tutte le spese di personale e di gestione del servizio4.
saranno completamente rimborsate dalle quote degli Enti aderenti;
DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella Sezione5.
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;
DI individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione6.
di quanto deliberato, il Dirigente responsabile del Settore Risorse e Servizi ai comuni della
Provincia di Monza e della Brianza.

 

 
I N D I

 
Il Consiglio provinciale
 
Presenti                                                             13      (Assenti: Adamo, Amodio, Cappelletti e Villa)
-          Previo scomputo degli astenuti               0      
-          Non votanti                                             0     
-          Votanti                                                    13
-          Con voti favorevoli                                13    (Biffi, Borgonovo, Cazzaniga, Colnago,

Corti M., Corti R., Invernizzi, Meregalli,
Meroni, Monguzzi, Scanagatti, Usai e Virtuani)

-          Con voti contrari                                    0                                                                   
 
 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
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Deliberazione n. 45 del 13-12-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT. PAOLO CODARRI

 
 

 
 
[ 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. 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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