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N.    218       DEL     07-12-2016 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

 

Oggi 07-12-2016 alle ore 09:45 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede 

comunale, si e’ riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede la seduta la Sig. Bernardini Daniele nella sua qualità di SINDACO. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti: 

 

Bernardini Daniele SINDACO Presente 

Nassini Francesca ASSESSORE Presente 

Caporali Matteo ASSESSORE Presente 

Paperini Mara ASSESSORE Presente 

Vagnoli Filippo ASSESSORE Presente 

Lorenzoni Federico ASSESSORE Assente 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 

 

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  

 

 

ESECUZIONE IMMEDIATA       SI 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

LA GIUNTA COMUNALE 

DATO ATTO che:  
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, intitolato “attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” ha apportato sostanziali modifiche in materia di 

procedimento disciplinare per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ed ha introdotto 

nuove tipologie di infrazioni e sanzioni;  

in particolare, il Capo V, da titolo sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti, ha 

modificato l’art. 55 del D.Lgs. 165/01, ed ha introdotto gli articoli dal55-bis al 55 novies, le cui 

disposizioni hanno carattere generale e costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 1339 e 1419 secondo comma Codice Civile;  

 

VISTO, altresì: 

-  l’art. 55 bis, comma 4 del novellato D.Lgs. 165/2001 (e la successiva circolare esplicativa 

del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 14/2010) ai sensi del 

quale per gli Enti privi di dirigenza, ciascuna amministrazione individua, sulla base del 

proprio ordinamento, l’Ufficio competente a promuovere i procedimenti disciplinari in 

conformità alle procedure stabilite dalla legge e dai CCNL di categoria in vigore per 

quanto non in contrasto con le disposizioni normative;  

-  Il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 che ha disposto modifiche all’art. 55 quater del D. 

Lgs n. 165/2001; 
  

RITENUTO, pertanto: 

di dover approvare il  Regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per il 

personale dipendente del Comune di Bibbiena, come da allegato che forma parte integrante e 

sostanziale della presente;  

di abrogare la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 23.04.2015 avente ad oggetto : 

“costituzione nuovo ufficio comunale per i procedimenti disciplinari”; 

 

CONSIDERATO come l’argomento di cui trattasi rientra nelle competenze di questo Organo 

ai sensi dell’art. 48, terzo comma, del D.lgs. 267/2000 in quanto riconducibile a materia di 

organizzazione del personale; 

 

ACCERTATO che in fase istruttoria è stato acquisito il parere favorevole di regolarità 

tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere 

allegato; 

Formula la seguente proposta di 

D E L I B E R A 

 

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto:  
1. Di approvare il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale 

dipendente del Comune di Bibbiena, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale 

della presente;  

 

2. di abrogare la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 23.04.2015 avente ad oggetto : 

“costituzione nuovo ufficio comunale per i procedimenti disciplinari” 
 



3. Di disporre la pubblicazione del Regolamento in via permanente, sul sito istituzionale del 

Comune;  

 

4. Di dare atto che è abrogata ogni precedente disposizione in materia;  

 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione con alle OO.SS. e alle R.S.U. a titolo 

informativo;  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; 

Visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000; 

Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente; 

 

D E L I B E R A 

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole resa 

palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000. 

 



SERVIZIO RISORSE UMANE 

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

 

 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to  IVANA VIGNOLI 

 

 



 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Letto e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Daniele Bernardini F.to Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 

N. 2050  Reg. di Pubblicazione     Bibbiena, li’ 14-12-2016  

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 

__________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO 

 

Prot.  n. 22514  del 14-12-2016   ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

__________________________________________________________________________________ 

Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 14-12-2016 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi fino al 29-12-2016 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Li’         N.  2050  Reg.  Pubbl. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  24-12-2016  trascorsi dieci 

giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267. 
 

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web 

istituzionale di questo Comune. 


