ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Oggetto: Costituzione Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari

L'anno 2013 addi ..'...:..'.T.':. :::.1.....det mese di.. .
..........in Lecce, nella
sede centrale dell'1.A.C.P., il Commissario Straordinario dell'Ente, Dott. Daniela Lupo
nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n" 223 del 21 marzo 2007,
con l'assistenza del coordinatore Generale Avv. sandrà Zappatore
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta del coordinatore Generale dalla quale risulta
che, le modifiche apportate dall'art. 69 del D.Lgs. 15012009 alla normativa
contenuta negli artt. 55 e 55bis del D.Lgs. 16512001. hanno introdotto la distinzione

tra

i

procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravità (superiori al
rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con privazùne della
retribuzione per più di dieci giorni) e i procedimenti per I'applicazione delle sanzioni
disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità;
che per i procedimenti di cui all'art. 55bis, comma 1), prima parte, relativa
alle infrazioni di minore gravità, le nuove disposizioni attribuiscono là competenza
esclusiva al Dirigente del Servizio dove è inquadrato il dipendente;
che, invece, per i procedimenti di cui all'art. 55bis, comma 1), seconda parte,
relativa alle inftazioni punibili con sanzioni piu gravi il procedimenio disciplinare si
svolge secondo le disposizioni di cui al comma 4 dello stèsso articolo;
che il comma 4 dell'art. 55bis prevede che le Amministrazioni hanno
I'obbligo di individuare I'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari ai sensi
del comma l, secondo periodo;
che la responsabilità dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari deve essere
assegnata al Dirigente del Personale ed in caso di assenza. impedimento
eio
incompatibilità ad altro Dirigente dell'Ente;
che, per I'espletamento dell'attività istruttoria il Dirigente Responsabile
dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari sarà coadiuvato, da un funzionario
inquadrato nell'Ufficio del Personale dell'Ente;
che, l'ufficio Procedimenti Disciplinari debba essere costituito con la nomina
di n. 3 componenti effettivi, e tre supplenti, mentre sarà coadiuvato per l'istruttoria e
I'eventuale approfondimento, da un funzionario inquadrato nell'Ufficio del

Personale;

che in caso di assenza o impedimento del Responsabile e/o dei Componenti
l'U.P.D. gli stessi. si intendono. d'ufficio sostituiti, dìi rispettivi supplenti. per gli
adempimenti dovuti. nel rispetto delle scadenze fissate dallà proceauià . soto peiit
periodo in cui gli stessi siano assenti dal servizio;

ACQUISITO il parere
Coordinatore Generale;

di

legittimità tecnica

ed amministrativa del

ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Coordinatore del Servizio
Economico Finanziario;
Per quanto espresso in premessa

DELIBERA
Di individuare per le ragioni esposte in premessa e a tutti gli effetti di legge,
I'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell'art. 55bis del
D.Lgs. 16512001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 15012009;
Di stabilire che I'Ufficio Procedimenti Disciplinari Qell'I.A.C.P. di Lecce

e

composto come segue:

o

Dirigente del Personale - Avv. Sandra Zappatore con firnzioni di
Presidente. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità
dall'Ing. Enrico Albanese;
o Dal responsabile della U.O.C. Ufficio del Personale - rag. Antonio
Corsini in qualità di componente. In caso di assenza, impedimento o
incompatibilità, dalla rag. Gabriella Giardino;
o Dall'ing. Mario Mastrolia in qualità di componente e in caso di
assenza o impedimento dal sig. Cosimo Politi.
precisare:
Di
che gli incaricati "supplenti" partecipano alle riunioni
dell'U.P.D. anche in presenza del titolare, (in tal caso senza diritto di voto) e che
qualora il Responsabile dell'Uffrcio e/o uno dei componenti sia il diretto segnalatore
dell'infrazione soggetta all'eventuale provvedimento disciplinare, lo stesso deve
essere ritenuto incompatibile e pertanto sostituito dal supplente, sia negli
adempimenti della procedura che nelle riunioni collegiali dell'U.P.D.
Di incaricare la rag. Gabriella Giardino a coadluvare il Presidente
dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari nell'espletamento dell'attività di istruttoria del
procedimento, alla verbalizzazione delle riunioni dell'U.P.D. ed alla conservazione
ed archivrazione degli atti prodotti nei relativi procedimenti.
Di precisare che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è competente per le
infrazioni punibili con sanzioni "più gravi", di cui all'art.55bis, comma l), seconda
parte;
L'incarico affidato, ha la durata di anni tre ed è automaticamente prorogato
qualora non venga rinnovato o modificato con ulteriore atto dell'Amministrazione.
Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente e trasmettere copia
dello stesso ai componenti nominati.
Di informare dell'adozione del presente atto, per quanto di rispettiva
competenza, i Responsabili dei Servizi, la R.S.U. . e le Organizzazioni Sindacali
Provinciali.
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