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           L'anno   duemiladiciassette, addì   ventisette del mese di   Gennaio  alle ore  11:30, in Spoltore e nella
Casa Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PDI LORITO LUCIANO SINDACO

PCACCIATORE CARLO VICE SINDACO

PDI GIROLAMO QUIRINO ASSESSORE

AMANCINI LORENZO ASSESSORE

PTRULLI CHIARA ASSESSORE

PMASCIOVECCHIO LORIS ASSESSORE

Presenti n. Assenti n.5 1

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento in
oggetto.

e con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pertosa Basilio.
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La Giunta Comunale

Premesso che

· con delibera n 9 in data 21 gennaio 2010, dichiarata  immediatamente  eseguibile  il
Consiglio  Comunale  di  Cesena  ha  approvato  la  convenzione  fra  il  Comune  di
Cesena,  l'Anci  Emilia  Romagna,  l'Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  (11
Enti),  l'Unione  dei  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio  e  Riolo  Terme  (4  Enti),
l'Unione dei Comuni della Valmarecchia (5 Enti)  e i Comuni di Anzola Emilia, Bagno
di  Romagna,  Borghi,  Calderara  di  Reno,  Castel  Bolognese,  Cento,  Cesenatico,
Forlì,  Gambettola,  Longiano,  Mercato  Saraceno,  Mondaino,  Ozzano  Emilia,
Saludecio,  San  Giovanni  in  Persiceto,  Sant'Agata  Feltria,  Sogliano,  Solarolo,
Roncofreddo   per  la  costituzione  dell'Ufficio  Associato  Interprovinciale  per  la
prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro;

· con  delibera  di  Consiglio  del  Comune  di  Cesena  n.  134   in  data  20/12/2012  di
approvazione  del rinnovo  della  convenzione  per  l'Ufficio  Associato  Interprovinciale
per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro, di  cui  si  è
costituito Ente capofila della gestione associata;

· con  delibera   di  Consiglio  n.  105  del  11/12/2014  avente  ad  oggetto  “Modifica
Convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni
della  Bassa  Romagna  e  altri,  per  la  costituzione  dell'Ufficio  Associato
Interprovinciale  per la  prevenzione  e  la  risoluzione  delle  patologie  del  rapporto  di
lavoro  del personale  dipendente”  il  Comune  di  Cesena   convenne  il  trasferimento
della  sede  principale  della  convenzione  medesima  all'Unione  dei  Comuni  della
Bassa Romagna;

· con delibera  di  Consiglio  dell'Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  n.  84  del
17/12/2014  avente  ad  oggetto  “Modifica  Convenzione  fra  il  Comune  di  Cesena,
ANCI Emilia  Romagna, l'Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  e  altri,  per  la
costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione
delle  patologie  del  rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente”  si  convenne  di
costituirsi sede capofila della gestione associata della predetta convenzione;

· per la  concreta  attuazione  della  convenzione  i  singoli  Enti,  secondo  i  rispettivi  atti,
hanno conferito al Comune di Cesena prima ed all'Unione  dei  Comuni  della  Bassa
Romagna  poi,  a  mezzo  delega  le  funzioni  relative  ai  procedimenti  disciplinari,
contenzioso del lavoro, consulenze in materia di personale e servizio ispettivo;

· che il Comune di Spoltore con delibera di Consiglio n. 78 del 30.12.2016 ha stabilito
di  aderire  all'Ufficio  Associato  Interprovinciale  per  la  prevenzione  e  la  risoluzione
delle patologie del rapporto di lavoro per la funzione Disciplinare e Contenzioso del
lavoro;

· che  l'Unione  dei  comuni  della  Bassa  Romagna  ha  espresso  parere  favorevole
all'ingresso  in convenzione  del Comune  di  Spoltore  con delibera  di  G.U. n.1  del 5
gennaio 2017 ai sensi dell'art.6 della precitata convenzione;

· che per l'esercizio in forma associata l'Unione dei comuni della Bassa Romagna si è
costituito  come Ufficio  Sede  principale  della  gestione  e  a  tal  fine  ha  individuato  il
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Responsabile  dell'Ufficio  mediante  procedura  selettiva  per  il  conferimento  di  un
incarico  dirigenziale  extra  dotazione  organica  nella  persona  della  Dott.ssa  Sylvia
Kranz;

· che per il legittimo espletamento dei procedimenti disciplinari, come previsto dall'art.
55-bis del D.Lgs n 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009,
è necessario individuare l'Ufficio competente per i  procedimenti  disciplinari  previsti
dal comma 4 del citato art. 55-bis;

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Spoltore;

Visto il D.Lgs n 150/2009,

Visto il D.lgs n 267/2000

Con votazione unanime favorevole palese

DELIBERA

1) - Revocare, salvo quanto previsto nei punti  successivi relativamente ai procedimenti  già
in corso e non sospesi per connessione con procedimenti penali pendenti, la delibera di
G.C.  n.111  del  16/10/2012  con  la  quale  si  era  provveduto  a  stabilire    che  l'Ufficio
competente per i  procedimenti  disciplinari  dei  dipendenti  del Comune  di  Spoltore  era
composto  dal  Segretario  Generale  integrato  dal  Responsabile  di  Settore  di
appartenenza del personale coinvolto nel procedimento disciplinare e dal Responsabile
del Settore Personale;

2)-  Individuare  l'Ufficio  Associato  Interprovinciale  per  la  prevenzione  e  la  risoluzione  del
rapporto di lavoro competente per conto del Comune di Spoltore per l'esercizio in forma
associata a mezzo delega delle funzioni relative ai procedimenti disciplinari nei confronti
dei dipendenti  dell'Ente, così come previste  dal comma 4  dell'art.  55-bis  del D.Lgs  n.
165/2001 così come introdotto dall'art 69 del  D.Lgs. 150/2009;

DARE ATTO

Che  l'Ufficio  Associato  Interprovinciale  per la  prevenzione  e  la  risoluzione  delle  patologie
del rapporto di lavoro, in composizione monocratica,  è competente dei procedimenti  gravi
da avviarsi nei confronti  dei  dipendenti  del Comune  di  Spoltore  a  decorrere  dalla  data  di
esecutività  della  presente  delibera,  restando  in  carico  all'Ufficio  precedentemente
competente  la  definizione  degli  eventuali  procedimenti  già  in  corso  e  non  sospesi  per
connessione  con  procedimenti  penali  pendenti  ed  ai  singoli  Responsabili  di  Settore
dell'Ente, affiancati dall'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione
delle  patologie  del  rapporto  di  lavoro,  la  competenza  per  i  procedimenti  a  carico  dei
rispettivi dipendenti destinati a concludersi con la sanzione del richiamo verbale;

Individuare  quale   Responsabile  pro  tempore  il  Segreterio  Generale  p.t.  del  Comune  di
Spoltore,  quale  referente  per  tutti  i  rapporti  necessari  al  funzionamento  dell'Ufficio
Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di
lavoro, in composizione monocratica, al quale i  singoli  Responsabili  rivolgeranno le proprie
segnalazioni,  fermo  restando  che  in  caso  di  necessità  potranno  eventualmente  essere
sollecitati  dal  Responsabile  del  suddetto  Ufficio  Associato  Interprovinciale  a  rapportarsi
direttamente;
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Che sia il vigente Codice Disciplinare di cui al CCNL dell'11/4/2008, per  il  personale  non
dirigente  dipendente  da  Regioni  ed  Autonomie  Locali,  che  il  Codice  di  comportamento,
unitamente alle disposizioni previste dagli artt. da 67 a 69 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009
sono pubblicati nel sito dell'Amministrazione.
Che  il  presente  provvedimento  sostituisce  ogni  altro  analogo  provvedimento  assunto  in
precedenza.

Di  rendere  nota  ai  dipendenti  l'adozione  del  presente  atto  con  la  pubblicazione  sull'albo
pretorio e nella Sez. Amministrazione Trasparente  dell'Ente.

Di  comunicare  il  presente  atto,  per  opportuna  informazione  alle  OO.SS.,  agli  R.S.U.  e  ai
Responsabili di Posizione Organizzativa.

 Di disporre che, a cura dell'ufficio deliberazioni, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000,
la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla sua affissione
all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari. 

La Giunta
Stante  l'urgenza,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime  palese,dichiara   la
presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  –  comma  4°  -
D.L.gvo n°267/2000.

IL SINDACO  
Luciano Di Lorito  
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Basilio Pertosa 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Il  Responsabile di Procedimento

Si accerta la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione

della proposta n.                   del125 25/01/2017

AREA SEGRETERIA GENERALE

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PERTOSA BASILIO

26/01/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

125 25/01/2017

AREA SEGRETERIA GENERALE

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

PERTOSA BASILIO

26/01/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

125 25/01/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA

27/01/2017
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Individuazione dell' Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie
del rapporto di lavoro del personale dipendente  - Provvedimenti

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Baldonieri Italia 

Il 06/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta  numero 8 del 27/01/2017

con oggetto:

06/02/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

27/01/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 8 del 27/01/2017 - Pagina 8 di 8




