
COMUNE DI POGGIBONSI

IL SINDACO

Provv. n.3),- del

Oggetto: Nomina dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.RD) ai sensi dell’art. 27 del vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

IL SINDACO
RICHIAMATI:

- il Titolo VII del CCNL del 21 maggio 2018;
- gli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 come da ultimo modificati dal D.Lgs. 75/2017;

VISTE in particolare le modifiche apportate dal D.Lgs. 75/2017 aI procedimento disciplinare
previsto dall’art. 55 deI Digs. 165/2001 riguardo all’attribuzione di ogni competenza all’Ufficio per
i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), con la sola eccezione della sanzione del rimprovero verbale;

CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede “che ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nellambito della propria organizzazione,
individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”;

VISTO il precedete decreto n. 20 del 20/04/2015 con il quale era stato nominato Responsabile
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, il Dirigente del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa
Luciana Bonini;

CONSIDERATO che la delibera GC. n. 38 del 31/01/2018 ha modificato alcuni articoli del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. In particolare il nuovo testo dell’art. 27 ha
trasformato l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari in organismo avente carattere collegiale,
composto da tre membri titolari, tra cui il Presidente e tre componenti supplenti, nominati tra i
componenti dell’Ente, nel modo seguente:

A — Presidente responsabile deIIVPD: Dirigente del Persona/e o Dirigente Amministrativo;
B — Componente: Dirigente di struttura di massima dimensione;
C — Componente: Istruttore direttivo o Funzionario, di qualsiasi area (amministrativa,
tecnica, di vigilanza, ecc) con anzianità di servizio a tempo indeterminato ne! profilo
professionale superiore a cinque anni.

omissis...
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da dipendente dell’Ente di area amministrativa, di
categoria C o D, o suo sostituto, nominati nel medesimo atto senza diritto di voto.
Omissis..

DATO ATTO
- che il Segretario Generale riveste le funzioni di Dirigente responsabile del Servizio

Personale;
- che il Segretario Comunale è stato nominato con proprio decreto n. 134/2016 Responsabile

prevenzione della corruzione e della trasparenza e con decreto n. 48/2017 è stato altresì



nominato titolare dell’azione disciplinare per le infrazioni commesse dal Responsabile
dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari;

- che il nuovo art. 27 ter introdotto dalla delibera G.C. n. 38/2018 al Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi ha confermato che la funzione di titolare dell’azione
disciplinare per le infrazioni commesse dal Responsabile dell’UPD sono affidate di norma
con atto dei Sindaco al Segretario Generale,

RITENUTO pertanto necessario, alla luce degli incarichi già affidati al Segretario Generale-Dirigente
del Personale, di provvedere all’individuazione del Presidente Responsabile dell’UPD (sia titolare
che supplente) tra le altre figure dirigenziali dell’Ente, al fine di rimuovere ogni possibile ipotesi di
conflitto di interessi;

VISTA la Direttiva n. 32 del 27/03/2018 con la quale la G.C. si è espressa favorevolmente riguardo
ai seguenti nominativi quali componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD):

MEMBRI TITOLARI
- Presidente responsabile dell’UPD: Dott. Vincenzo Pisino - Dirigente del Settore

Federalismo e Servizi al Cittadino;
- Componente: Dott.ssa Luciana Bonini - Dirigente del Settore Economico Finanziario;
- Componente: Emanuela Ricciardi — Istruttore Direttivo Amministrativo;
- Segretario: Alessandro Marri — Istruttorie Direttivo Amministrativo.

MEMBRI SUPPLENTI
- Presidente responsabile dell’UPD: Dott.ssa Valentina Pappalardo - Dirigente del Settore

Polizia Municipale;
- Componente: Arch. Adriano Bartoli - Dirigente del Settore Lavori Pubblici e

Ma n ute nzi o n i;
- Componente: Annalisa Carapelli — Funzionario Amministrativo;
- Segretario: Lorenzo Marrucci — Istruttore Direttivo Amministrativo.

VISTO l’art. 27 bis del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che disciplina i casi
in cui è previsto il subentro da parte dei membri supplenti a seguito dalla ricusazione o
dell’astensione del Presidente o dei Componenti titolari dell’UPD;

Ritenuto che la decisione relativa al subentro dei membri supplenti a seguito della ricusazione o
dell’astensione dei componenti titolari competa al Presidente Responsabile dell’UPD ed al
Segretario Generale nel caso riguardante lo stesso Presidente;

Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 150/2009;
Visto il Codice Disciplinare nonché il CCNL EE.LL.;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

1. di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di nominare, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi i
seguenti componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD):

MEMBRI TITOLARI
- Presidente responsabile dell’UPD: Dott. Vincenzo Pisino - Dirigente del Settore

Federalismo e Servizi al Cittadino;
- Componente: Dott.ssa Luciana Bonini - Dirigente del Settore Economico Finanziario;
- Componente: Emanuela Ricciardi — Istruttore Direttivo Amministrativo



- Segretario: Alessandro Marri — Istruttorie Direttivo Amministrativo.

MEMBRI SUPPLENTI
- Presidente responsabile dell’UPD: Dott.ssa Valentina Pappalardo - Dirigente del Settore

Polizia Municipale;
- Componente: Arch. Adriano Bartoli - Dirigente del Settore Lavori Pubblici e

Ma n ute nzi o n i;
- Componente: Annalisa Carapelli — Funzionario Amministrativo;
- Segretario: Lorenzo Marrucci — Istruttore Direttivo Amministrativo;

3. di stabilire che la durata delle presenti nomine avrà inizio dalla data di adozione del presente
provvedimento e non potrà eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco;

4. di confermare, ai sensi dell’art. 27 ter del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, quanto previsto dal precedente Decreto n. 48/2017, cioè la nomina del Segretario
Comunale, Dott.ssa Eleonora Coppola, quale titolare dell’azione disciplinare per le infrazioni
commesse dal Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari;

5. di dare atto che il subentro da parte dei membri supplenti, a seguito della ricusazione o
dell’astensione del Presidente o dei Componenti titolari, avverrà nei casi e secondo quanto
disciplinato dall’art, 27 bis del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

6. di stabilire che la decisione relativa al subentro dei membri supplenti a seguito della ricusazione
o dell’astensione dei componenti titolari competa al Presidente Responsabile dell’UPD ed al
Segretario Generale nel caso riguardante lo stesso Presidente;

7. di dare atto, altresì, che dal presente provvedimento non deriva nuova o maggiore spesa a
carico del bilancio comunale;

8. di trasmettere copia del presente decreto agli interessati, alla RSU aziendale, alle organizzazioni
sindacali provinciali rappresentative dei dipendenti degli enti locali, ai Dirigenti ed all’Ufficio
Personale.
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