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OMT-I{tr DI CAS TE,L CIVITA
(Provincia di Salemo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GILINITA COh4T.JNALE
_-
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n. 2 del 18 gennaio 2011

OGGETTO: PRESA D'ATTO NUOVO CODICE DISCIPLiNIARE DEI
DIPE,NDE}ITI DEL COMPARTO REGIObTI _ ENITI LOCALI.

L'anno duemilaundici il giorrro diciotto del'mese di gennaio alle ore 1
riunita la Giunta Comunaie convocata dal sindaco dott, Mario TEDESCC.

presenti

fusultano:

Mario TEDESCO
b{icola Antonio GIGLiELLO

sindaco
vicesindaco
Assessore

DOTO
Agostino COSTANITNO Assessore
Assessore
Felicia ALONZO

Pasquale

assenti

x
x
x
x
X

Presiede 1'adunanza ii sindaco dott. Mario TEDESCO.
Partecipa ii segretario comunale dott. Fernando ANTICO.

president., ,i.onor"iuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di
cui all'oggetto, su proposta dello stesso.
11

LA GUNTA COMIJNALE
zuLEVATO che il D. Lgs. n. L50/20A9 ha introdotto nuinerose modifiche al D. Lgs.
anche in materja di procedimento disciplinare e di fattispecie disciplinari;

n.

16512001

CONSIDERATO CHE:
affuaimente risultano in vigore, per ie fattispecie disciplinari, alcune disposizioni del
contratto colletLivo del comparto Enti Locali, non contrastanti con la normativa vigente in
materia, r-rnitamente ad alcune nonne introdotte'del D. Lgs. n. 1651200I;
al prossimo contralto collettivo d.el comparto Enti Locali è demandata la rielaborazione
codi f,rcata de ll'intera disciplina;
le norme del D. Lgs. n. L65l200l costituiscono nonne imperative, come previsto dail'art. 55
del decreto stesso:

zuTENUTO opportuno prowedere a riunire in un'unica tabella le fatfispecie disciplinari previste
nell'ultimo contratto collettivo del comparto degli Enti Locali, sulle quali vengono apportate le
modifiche del decreto. che integrano o cambiano elementi essenziali dei comportamenti rilevati
discipiinarmente. attribuiscono nuove sanzioni o ne modificano I'entità. sanzionatoria;

il cod"ice disciplinare coordinato

VISTO

con

il

D. Lgs. n. 150/2009 presentato dal

Segretario

Comunale:

RILEVATA la necessita' che al predetto codice venga data opport"una pubblicità presso i dioendenti
attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune in modo che sia ben visibile e I'invio per
posta elettronica a tutti i dipendenti stessi;

VISTC

il

parerc favorevole espresso dal responsabile del servizic sulla regolarità tecnica Cella
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. i 818/200A,n.267;
VISTO l'art. 48, coÍ]ma 1 del citato D. Lgs. n.26712000;
VISTO

1o Statuto

Comunale:

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

I il

Di prendere atto che:
D. Lgs n. 150/2009 ha introdotlo numerose modifiche al D. Lgs n. 1651200i anche in
materia di procedimento disciplinare e di fattispecie disciplinari:
alle fattispecie disciplinari previste nell'ultimo contratto collettivo del comparto degli Enti
Locali, vengono apportate delle modifiche da parte del D. Lgs. n. 16512001, che integrano o
cambiano elementi essenziali dei comportamenti rilevati discipiinarmente. attribuiscono
nuove sanzioni o ne modificano I'entità sanzionatoria;
2) Di d.are atio che a seguito delle nuove norme, il codice disciplinare per ii personale del
Comune di Castelcivita, risulta essere queilo deil'allegato, parte integrante e sosranziale dei

a\
3)
Di dare mandato agli uffici competenti. affrnche al presente codice disciplinare

4)
5)
6)

sia data
''..: presso i dipendenti, attraverso ia pubblicazione sui sito intemet d.el
oppoffuna pubbiicità
Comune in posizione ben visibiie e I'invio a tutti di dipendenti stessi.
Di dare. aùo, altresi, che il presente prorruedimento sostituisce ogni altro anaiogo
prowedimento assunto in precedenza.
bi ou.-.n"r. f" pr.r.",. à.iib";;ne alie RSU mediante ii coordinatore aziendale eC alle
or gantzzazioni sindacali.
Di dichiarare la presente deliberazione. a seguito d.i votazione unanime e favorevole,
immediatamente eÀeguibi le.
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comunecastelcivita@ libero'it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PÉN LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PRESA D'AT,IO NUOVO CO-PTCE DJSGIPLINARE ?81DIPENDENTI DEL COIT'TPARTO REGTONI]ENîI LOCALI

Si esprime parere tecnico favorevole ex art. 49 delTUEL 26712A00.

Castelcivita, 18 qennaio 2011
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Lerto. approvato e softoscritto:

IL SiNDACO

IL SEGRETAR]O COMIJ}IALE
F.to Dott- Femancio A-,\TICO

F.to Dott. Mario TEDESCO

Reg. n.

_La

del

20GtN,2011

presente:deliberazione e stata dichiarata imr:aediatamente eseguibile, ai sensi dell'art - 734,
cornma 4 ciel D. Lss. I8l8/200A. n.267.

castelcivita" 2 0

GEN,2011

iL SEGRETAR]O COMTNAIE
F.to Dott. Femando ANTICC

La presente deliberazione, conforme all'originale agli ath, ai sensi deil'art. 124 LeIT.U.E.L. D. L-es.

I8,'812000,

n. 267, viene

affissa oggi alt'albo pretorio per 15 -slomi consecutivi

e

ESECUTii/TTA'
I1 sottcscritto Segretario Comunale. visd gli atti d'ufficio.

.

ÀTTtrCTA

f1 L f Lù-Ll1

che ia presente cieliberazione:

Ll

consecutivi decorrenti dal
-dallà
prescitto OaU'art.i24 déi D.-LgÉ-267lZ AA ed è ciivenuta esecutiva dcpo tlieci giorni

e stata aifissa ail'aibo pretorio per 15

pubblicazione.
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