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CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

 

Decreto n. 6/2016        Poggiardo, 3 marzo 2016 
 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per i Procedimenti Disciplinari”, adottato con Deliberazione 
di Giunta Comunale le n. 182 del 13.10.2015; 
 
RICHIAMATI:  

• l'articolo 24 del CCNL del 6 Luglio 1995, come modificato dall'art. 24 del CCNL 2002/2005 del 
22 gennaio 2004 (Sanzioni e procedure disciplinari);  

• gli articoli 55 e seguenti del. D. Lgs. n. 165/2001, come modificati dal D.Lgs. n. 150 del 27 
ottobre 2009, attuativo della Legge n. 15 del 4 marzo 2009, che hanno introdotto nuove norme 
sulle sanzioni disciplinari;  

VISTO il comma 4 dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che “... ciascuna 
Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'Ufficio competente per i Procedimenti 
disciplinari - U.P.D. ai sensi del comma 1 secondo periodo .... ";  
 

VISTO l'articolo 4, comma 1, del Regolamento comunale per i procedimenti disciplinari; 
 

RILEVATO che è necessario procedere alla nomina dei componenti l'Ufficio per i Procedimenti 
Disciplinari;  
 

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di procedere alla nomina dei componenti l'Ufficio per i 
Procedimenti Disciplinari (UPD) del Comune di Poggiardo, come previsto dall'art. 4 del citato 
regolamento;  
 
VISTI: 

        -      l'art.3 del Regolamento sul Procedimento Disciplinare, per il quale: 
 
1. Nei riguardi del personale assegnato ai settori: 
a) al Responsabile di Settore, titolare di Posizione Organizzativa, compete l’irrogazione della sanzione costituita 

dal rimprovero verbale (art. 55 bis comma 1, terzo periodo, D.Lgs. n.165/2001); 
b) all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) compete l’istruttoria del procedimento e l’irrogazione delle 

sanzioni superiori al rimprovero verbale sino al licenziamento disciplinare senza preavviso (art.55 bis, comma 
1, secondo periodo in combinato disposto con il comma 3 e 4, D.Lgs. n.165/2001). 

 
2. Nei riguardi dei Responsabili di Settore, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ivi compreso il rimprovero 
verbale, compete all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai sensi dell’art.55 bis, comma 4 del D. Lgs. 
n.165/2001; la contestazione di addebito è, invece, sottoscritta dal Segretario comunale, quando l'ufficio opera in 
forma collegiale, ai sensi successivo art. 4, comma 2. 
 
 
 
 



 

 
- l’art. 4, del Regolamento sul Procedimento Disciplinare, per il quale:  

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per l'applicazione delle relative sanzioni (UPD) è 
composto dal Segretario comunale. 

2. La composizione dell'ufficio è integrata da due Responsabili di Settore, nelle ipotesi in cui il procedimento 
disciplinare scaturisce dalla violazione delle misure del Piano triennale della prevenzione della corruzione, 
accertata dal Segretario comunale; in tale ipotesi, il Segretario comunale svolge le funzioni di Presidente del 
collegio. 

3. I due componenti dell'UPD vengono nominati con provvedimento del Sindaco, tra i Responsabili di Settore.  
Qualora la contestazione riguardi condotte di uno dei componenti dell'UPD, esso è sostituito nell'istruttoria 
da un altro Responsabile individuato dal Segretario comunale. 

4. Le decisioni dell'UPD, quando opera quale organo collegiale, sono adottate a maggioranza assoluta dei 
presenti. 

5. Le funzioni di segretario dell'UPD sono svolte dall'istruttore amministrativo responsabile dei servizi del 
personale. 

 
VISTI: 

 
- Il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
- Lo Statuto Comunale;   
 
- II Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
- Il D. Lgs. n. 165/2001;  
 
- Il D. Lgs. n. 150/2009;  
 
- I Contratti Collettivi Nazionali di Comparto  

 

DECRETA 

 

1. NOMINARE i componenti dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) del Comune di 
Poggiardo (Le), come segue: 

• Presidente: Segretario Comunale Avv. Milena Maggio  

• 1° Membro: Responsabile Servizio Personale Dott.  Antonio Ciriolo;  

• 2° Membro: Responsabile del Settore in cui è incardinato il dipendente; 

• Membro supplente - Responsabile Polizia Municipale Dott.ssa Maria Leone. 
 

2. STABILIRE che, nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un Responsabile di Settore, 
l'U.P.D. è composto come segue: 

• Presidente: Segretario Comunale Avv. Milena Maggio; 

• 1° Membro, Responsabile Servizio Personale Dott.  Antonio Ciriolo; 

• 2° Membro: Responsabile Settore economico-finanziario Rag. Lucio Ruggeri; 

• Membro supplente: Responsabile Settore Tecnico Arch. Lucio Ricciardi. 
 

3. DARE ATTO che, in caso di assenza di uno dei due Membri o nel caso in cui il procedimento 
disciplinare riguardi uno dei membri stessi o nel caso di incompatibilità con la carica o conflitto di 
interessi, si procederà alla relativa sostituzione con Membro supplente. 

 
4. DI DARE ATTO che il predetto incarico avrà la durata del mandato sindacale, dalla data di 

sottoscrizione, per accettazione, del presente decreto.  
 

 



 

 

 

DISPONE 
che il presente provvedimento: 

• venga notificato:  
- al Segretario Comunale; 
- ai Responsabili incaricati con il presente atto;  
 

• venga trasmesso:  
- ai Signori Assessori Comunali;  
- ai componenti delle Rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti. 

 

• venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 

• venga inserito nel registro dei decreti sindacali e nel fascicolo personale degli interessati. 
 
Il Sindaco 

F.to Giuseppe Colafati 
 

 


