
Determinazione del Dirigente 
AREA 1
Risorse Umane

Determinazione Dirigenziale n. 393 del 23/06/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  NOMINA  DI  UN 
COMPONENTE  UNICO  DELL'UFFICIO  PROCEDIMENTI  DISCIPLINARI  PER  IL 
PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

• ai  sensi  dell’art.  55  bis  comma 2 del  d.lgs.  n.  165/2001  "Ciascuna amministrazione,  
secondo il  proprio ordinamento e nell'ambito 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";

• l'individuazione è rimessa alla discrezionalità organizzativa di ogni amministrazione che 
sono  chiamate  ad  individuare  un  ufficio  cui  tale  competenza  sia  attribuita  in  via 
esclusiva;

Richiamati:

• il  vigente  “Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi”,  approvato  con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 08/04/2014 e smi; 

• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  11  del  27/01/2022,  con  la  quale  è  stato 
approvato il  “Regolamento dei procedimenti disciplinari del personale dipendente non 
dirigente e di qualifica dirigenziale”; 

Considerato che  l’art.  2  comma 1 del  richiamato Regolamento dei procedimenti  disciplinari 
stabilisce che “L’Ufficio Procedimenti Disciplinari è organo monocratico così costituito:

a) per il personale non dirigenziale da un Dirigente scelto dalla Giunta Comunale;
b) per il  personale  di  qualifica dirigenziale da un Segretario Generale  esterno,  iscritto  

all’Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  di  fascia  A,  in  servizio  presso  Enti  
ricompresi in ambito regionale e che abbia prestato effettivo servizio per almeno 5 anni  
in Enti Locali di fascia A o B – in qualità di Responsabile UPD”;

Preso atto che:
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• in data 19/05/2022 il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 18 ha approvato il  
Bilancio  di  Previsione  2022/2024,  prevedendo  specifico  capitolo  di  spesa  riservato 
all’Ufficio Procedimenti Disciplinari;

• è oggi necessario attivare la procedura per la nomina del  componente unico dell’UPD del 
personale di qualifica dirigenziale,  approvando apposito schema di Avviso di selezione 
pubblica e schema di domanda;

Vista la  seguente  documentazione,  allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, elaborata dal Servizio Risorse Umane:

• Avviso  di  selezione  pubblica  per  la  nomina  di  un  componente  unico  dell’ufficio 
procedimenti disciplinari per il personale di qualifica dirigenziale;

• Allegato  A  “Istanza  per  il  conferimento  dell’incarico  di  componente  unico  esterno 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari”;

• Allegato B “Selezione per il conferimento dell’incarico di componente unico dell’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari – dichiarazione sull’insussistenza di cause di divieto di nomina, 
incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative all’assunzione dell’incarico”

Considerato opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione 
amministrativa,  provvedere alla  pubblicazione del  suddetto Avviso  all'Albo Pretorio  on-line e 
nella sezione Amministrazione trasparente - sezioni Bandi di concorso del sito istituzionale;

Visto:

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  19/05/2022  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. (Art. 170,  
comma 1, D.lgs. 267/2000)” con la quale è stato approvato il DUP per gli anni 2022/2024;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Bilancio di  
previsione  2022-2024  –  Approvazione” con la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione Finanziario per l'anno 2022 e per gli esercizi finanziari 2022/2024 ;

• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  88  del  07/06/2022  avente  ad  ogetto: 
"Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e del piano delle performance  
2022 ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 e art. 10 d.lgs n. 150/2009"  con la quale è 
stato approvato il PEG per gli anni 2022/2024;

• il  Decreto  Sindacale  n.  5  del  01/02/2022  con  il  quale  il  sottoscritto  Dott.  Umberto 
Bertezzolo è stato nominato Dirigente dell’AREA 1 della macrostruttura dell'Ente, con i 
contestuali poteri di gestione di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

• la  presente  determinazione  rispetta  i  principi  di  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000; 

• il medesimo provvedimento è coerente e collegato con gli obiettivi dell’Ente in materia 
di  ottimizzazione  della  gestione  del  personale  e  della  organizzazione  del  lavoro, 
concorrendo ad assicurare elevati standard qualitativi delle funzioni e delle rispettive 4 
AREE;

• salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di  interesse,  anche potenziale,  ex art.  6  bis  della L. n. 
241/1990 all'adozione del presente atto;

Visto:

• il vigente Statuto Comunale; 
• il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
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• il  D.Lgs.  n.  165/2001  recante  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

• il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;
  
                                                               DETERMINA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di approvare l'Avviso di selezione pubblica per la nomina di un componente unico dell’ufficio 
procedimenti  disciplinari  per  il  personale  di  qualifica  dirigenziale, allegato  al  presente atto 
quale parte integrante al presente atto;

3.  di  approvare l’Allegato A e  l’Allegato B,  quali  modelli  di  domanda da utilizzare per  la 
corretta  presentazione  della  candidatura,  allegati  al  presente atto  quali  parti  integrante  al 
presente atto;

4. di  disporre che,  al  fine  di  garantire  la  massima  informazione  e  trasparenza  dell'azione 
amministrativa, la suddetta documentazione sarà resa pubblica sino alle ore 12.00 del 20 luglio  
2022 tramite Albo Pretorio on-line ed Amministrazione trasparente - sezioni Bandi di concorso 
del sito istituzionale;

5. di dare atto che il componente unico sarà in carica da agosto 2022 fino alla fine del mandato 
del sindaco in carica, anno 2025

5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e punto 5 del principio di contabilità finanziaria 
potenziata, la seguente spesa i cui elementi costitutivi dell’impegno sono:

• importo: 
a) euro  2.500,00 da imputare sul Capitolo 1010103335 per l’esercizio 2022 del bilancio di 

previsione 2022/2024;
b) euro 6.000  da imputare sul Capitolo 1010103335 per gli esercizi 2023 e 2024 del bilancio 

di previsione 2022/2024;
c) euro 6.000,00 da imputare sul Capitolo 1010103335 per l'esercizio 2025;

• capitolo 1010103335;
• ragione del debito: compensi e rimborsi spesa componente unico UPD;
• soggetti creditori: componente unico UPD;
• scadenza obbligazione: entro il 31/12/2025;
• vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno;
• codice CIG: non previsto

6. di  dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  così  come  previsto  dal  4° 
comma dell’art. 151 del decreto legislativo 18.08.00, n. 267; 

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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