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IANNARELLI ELMO

 

 

OGGETTO:
COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)
MONOCRATICO-ESTERNO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVA MODULISTICA.



IL RESPONSABILE

Premesso:

- che l’art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. 150/2009,
stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, con il compito di contestare l’addebito al dipendente,
istruire e concludere il procedimento disciplinare;

- che con Deliberazione di G.C. n. 15/2020 veniva conferito allo scrivente Responsabile atto di
indirizzo mirante alla predisposizione di tutti gli atti gestionali preordinati alla nomina attraverso
decreto sindacale del componente monocratico dell’Ufficio Procedimenti disciplinari, individuandolo
intuitu personae tra persone esperte in materia, previo espletamento di avviso pubblico e/o
manifestazione di interesse;

Precisato, pertanto, che alla nomina provvederà il Sindaco con proprio decreto, all’esito di un avviso di
selezione pubblica e comparazione dei curricula pervenuti;

Considerata la specifica rilevanza e la tecnicità della materia afferente all’Ufficio procedimenti
Disciplinari, che si occuperà dei procedimenti disciplinari relativi al personale dipendente dell’Ente in
tutti i casi in cui deve essere irrogata una sanzione superiore al rimprovero verbale, la cui
comminazione rimane di competenza dei responsabili di settore in relazione al personale a ciascuno
assegnato;

Premesso che:
-       con D. C. C. n. 16 del 09/04/2018 è stato approvato il DUP 2018/2020;
-       con D. C. C. n. 17 del 09/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
-       che con D. C. C. n. 2 del 10/01/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente;
-       che con D.P.R. del 27.03.2019, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 84 del 09.04.2019, è stata
nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione;
-       che, nei termini prescritti di legge, ai sensi dell’art. 259 TUEL, è stato presentato al
Ministero dell’Interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;

 
Dato atto che l’ipotesi di bilancio presentata è attualmente in fase di istruttoria dalla Commissione per
la Finanza e gli Organici degli Enti Locali;
 
Ritenuta la propria competenza in forza dell’art. 107 del T.U.E.L.;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché della copertura finanziaria ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse in ordine al presente procedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa, di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di1.
interesse e la documentazione allegata, finalizzati alla individuazione ed alla nomina da parte del
Sindaco del componente monocratico dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di
Piedimonte Matese, in esecuzione della D. G. C. n. 15/2020;

di prenotare l’impegno della somma necessaria a valere sull’Ipotesi di Bilancio stabilmente2.
riequilibrato 2019 – 2021 in corso di approvazione;



di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato all’Albo pretorio on line di questo3.
Comune per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO

DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.)

 

Il Responsabile

Richiamato il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi;

Visti:



-         il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

-        Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i e le altre norme vigenti in materia;

 

RENDE NOTO

Che questo Ente intende provvedere all’individuazione ed alla nomina del componente monocratico
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito U.P.D.).

 

Art. 1 – Requisiti di ammissione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di comprovata esperienza professionale maturata
in materia di pubblico impiego ed enti locali, così come documentato dal curriculum.

Non sono ammessi a partecipare coloro che:

- rivestano cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali;

- siano in situazione di conflitto di interesse, abbiano un contenzioso o siano procuratori di soggetti con
un contenzioso in corso con l’Ente;

- siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità con i dipendenti dell’Ente o con i componenti del
Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

 

Art. 2 – Modalità di selezione

La selezione dei candidati sarà effettuata mediante l’esame dei curricula professionali pervenuti.

La procedura di cui al presente avviso è svolta ai soli fini preliminari, non ha valenza concorsuale, non
dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

 

Art. 3 – Individuazione e nomina

L’individuazione e la nomina del componente monocratico dell’U.P.D. saranno effettuate intuitu
personae dal Sindaco, il quale provvederà con decreto.

 

Art. 4 – Revoca dell’incarico

L’incarico conferito può essere revocato con provvedimento del Sindaco per sopraggiunta
incompatibilità o altre cause ostative allo svolgimento dello stesso.

 

Art. 5 – Durata dell’incarico

L’incarico di componente monocratico dell’U.P.D. non può eccedere la durata del mandato del
Sindaco.

Qualora l’U.P.D. nominato cessi per una qualsiasi causa, il Sindaco provvede alla sua sostituzione.



 

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell’incarico

L’attività sarà svolta in piena e completa autonomia, senza vincoli di subordinazione o di esclusiva, nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

 

Art. 7 – Compenso

Al componente monocratico dell’U.P.D. sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni effettiva
seduta che si renda necessaria a seguito dell’acquisizione della notizia qualificata dell’infrazione, pari a
€ 200,00 lorde, oltre alle spese di trasferta documentate, che saranno liquidate ad un quinto del costo
della benzina verde.

 

Art. 8 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione in carta semplice, secondo il modello di cui all’Allegato A), debitamente
sottoscritta, dovrà contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa le generalità, i
recapiti, il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la dichiarazione di avere preso visione
dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dovrà essere accompagnata obbligatoriamente
da:

1.     curriculum vitae e professionale;

2.     copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Alla domanda potrà essere allegata ogni altra documentazione ritenuta utile a comprovare il
possesso dei requisiti richiesti.

La domande, corredate della documentazione di cui sopra, dovranno pervenire entro le ore 12:00
del giorno 6/03/2020 e potranno essere presentate:

Ø Mediante consegna a mani, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Piedimonte
Matese;

Ø A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Piedimonte
Matese, indicando sulla busta la seguente dicitura “Selezione incarico componente monocratico
dell’ufficio per i procedimenti disciplinari”;

Ø A mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo protocollo.comune.piedimonte-
matese.ce.it;

Non saranno prese in considerazione domande pervenute all’Ufficio Protocollo oltre l’ora ed il giorno
di scadenza del termine di presentazione.

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in
qualunque tempo l’esclusione dalla selezione o la decadenza dall’incarico se conferito.

L’omissione delle dichiarazioni sopra indicate, la mancanza della firma in calce alla domanda, la
mancata allegazione della copia del documento di riconoscimento in corso di validità determineranno
l’esclusione dalla selezione, senza possibilità di sanatoria.

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali. Informativa.



Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da essi forniti per partecipare al presente avviso di selezione è finalizzato
all’espletamento della stessa, con utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei tempi
necessari per perseguire tale finalità.

Il conferimento di tali dati, pertanto, è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.

I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento dell’incarico, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione
ad altri enti solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di
elaborare o catalogare detti dati.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.

Ø Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piedimonte Matese, in persona del Sindaco
pro tempore.  

 

Art. 10 – Pubblicità

Ø Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Piedimonte Matese, nonché
sul sito internet www.comune.piedimonte-matese.ce.it.

Eventuali variazioni e il decreto sindacale di individuazione e nomina saranno pubblicati, con valore di
notifica a tutti gli effetti, nelle medesime modalità di cui al punto precedente.

 

Art. 11- Disposizioni finali

Il responsabile del procedimento, relativo al presente avviso, è il Responsabile del Settore
Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, al quale gli aspiranti potranno rivolgersi per eventuali
chiarimenti o informazioni, contattando il n. 0823.786481, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail
info.piedimonte-matese.ce.it

Il Responsabile del
Settore Programmazione Finanziaria

e Risorse Umane
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Allegato A

Al Sindaco p.t. del Comune ________

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
componente monocratico dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

__ sottoscritt_    __________________________________    _______  nat_ a
_________________________

Prov. _____ il ___/___/_____  e residente a
___________________________________________________;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, così come modificato e integrato dall’art.
15 della Legge 16/1/2003 n.3;

DICHIARA

di essere cittadino/a italiano/a (o di altro Stato membro dell’Unione Europea);

di godere dei diritti civili e politici;

di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari:
________________

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente (in caso contrario riportare tutti i dati utili al
riguardo);

di non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario riportare tutti i dati utili al riguardo);

di possedere il seguente titolo di studio:
_____________________________________________________ conseguito il
____________________presso__________________________________________________

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 dell’Avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico del quo come risulta dal curriculum vitae e professionale allegato alla presente;



Ø di avere preso visione dell’informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e autorizzare il
Comune di Piedimonte Matese al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti
relativi alla procedura di selezione in oggetto:

Allega alla presente domanda di partecipazione:

1.      Curriculum vitae e professionale sottoscritto;

2.      Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

3.     Eventuale altra documentazione ritenuta utile a comprovare il possesso dei requisiti
richiesti.

Dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/2000.

Data___/___/_____                                           FIRMA



 

 
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 20-02-2020
 
OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)
MONOCRATICO-ESTERNO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVA MODULISTICA.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
IANNARELLI ELMO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


