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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMtrNTO DELL' INCARICO DI
COMPONENTE MONOCRATICO ESTERNO DELL'UFFICIO PROCEDI1VIENTI
DISCIPLINARI (U.P.D.).
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI E NON IDONEI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-VISTA la detennina sindacale n.32 del

0410912018

di conferimento dell'incarico di

posizione

organizzativa'

-VISTA la delibera di G.M. n. 166 del 0610712021 con la quale il Dott. Mirko Caruso è stato
individuato Responsabile del 1o settore- Area Economico-Finanziaria-Amrninistrativa,'
-VISTA la detennina sindacale n.29

del3011212021 di confenna dei responsabili di settore;

-VISTA la determina dirigenziale n. 86 del

31/1212021;

-RICHIAMATI:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 2910712021, esecutiva, con la quale e stato
approvato il Documento Unico di Programtnazione (D.U.P.) 202112023;
- la delibera di Consiglio Cornunale n. 16 del 2910712021, esecutiva, con la quale i e stato
approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2021-2022-2023;
-PREMESSO che
a

l'art.55 bis, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001- n. 165, come modificato dal d.lgs. n.75/20L7
prevede che " Ciascuna amministrozione, secondo il proprio ordinomento e nell'ambito dello
proprio organizzazione, individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le
infrazioni punibili con sonzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce lo titolaritù e
responsa bilitù"

a

;

l'art. 12 del medesimo d.lgs. 1651200L dispone che "Le amministrazioni pubbliche
provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del
contenzioso del lavoro, anche creando oppositi uffici, in modo da assicurare I 'efficace
svolgimento di tutte le attivitò stragiudizioli e giudizioli inerenti alle controversie. Piit
omministrozioni omogenee o affini possono istituire, medionte convenzione che ne regoli le
modolitò di costituzione e difunzionamento, un unico ufficio per lo gestione ditutto o parte
del contenzioso comune" ;

a

f'art. 55 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001- n. 165, dispone testualmente: "Forme e termini del
procedimento disciplinare. Fermo restando quonto previsto dall'art. 55-quater, commi 3-bis
e 3- ter, per le infrazioni per le quali è previsto l'irrogozione di sonzioni superiori al rimprovero
verbale, il responsabile della struttura (responsabile di P.O. e/o di Servizio) presso cui presta

?L

servizio il dipendente, segnala immediotomente, e comunque entro dieci giorni, oll'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari i fotti ritenuti di rilevanza disciplinore di cui abbia
ovuto conoscenza" ;
-VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di
Giunta Municipale n, 193 del26/09/2019;

-VlSTl gli artt, n. 57 e 58 del predetto Regolamento recanti la disciplina per la costituzione ed il
funzionamento dell'U.P.D.;
-VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n.243 del 25/10/2O21, ad oggetto "Nomina
componente monocratico esterno dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari" con la quale è stato
dato mandato al dirigente competente di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti
consequenziali, al fine di individuare il componente monocratico esterno dell'U.P.D.;
-VISTA la Determina Dirigenziale n. 52 del IO/Lt/2021- ad oggetto. "Procedura selettiva per il
conferimento dell'incarico di componente monocratico esterno dell'ufficio procedimenti
disciplinari. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda";
-VISTA la nota prot. n.21742 del28/12/2021- con la quale l'Ufficio protocollo ha trasmesso l'elenco
delle istanze pervenute per: il conferimento dell'incarico di componente monocratico esterno
dell'ufficio procedimenti d isciplinari;

entro il termine stabilito di ricezione delle domande fissato per le ore 12.00 del
2SlL2l2O21 sono pervenute in totale n. 09 (NOVE) istanze di partecipazione, come si evince dall'
elenco sotto indicato:
ATTESO CHE

N.

NOMINATIVO

PERVENUTA IN DATA

N. PROTOCOLLO

TRASMISSIONE

CANDIDATO
1

FORTUNA ANGELO

MODALITA,

19lru2O2t

183s3 DEL t9/LL/202L

a mezzo pec

2

CADILI MARCO

70ltzl202t

L9884 DEL

t3/t2/202L

a mezzo pec

3

BAFFO SALVATORE

7slrz/2021

20073 DEL tslL2/2O2L

a mezzo pec

4

AMOROSO ATTILIO

20/L2/2021

21s28 DEL 2411212021

a mezzo pec

5

COMMENDATORE

22/t2/202t

21529 DEL24/L2/2027

a mezzo pec

oRAZ|O

6

TORRE ALFIO

23112/2021

21s3s DEL 24/t2/2O2],

a mezzo pec

7

AMATO DANIEL

26/L2/202t

21613 DEL 27lt2l2Ù2L

a mezzo pec

8

PASQUA GABRIELE

271t2/202L

21664 DEL 27/7212O2L

A mezzo pec

9

GIUFFRIDA SALVATORE

28/L2/202r

21.718 DEL 28h2l2Ù2t

A mezzo pec

ORE 1.L.08

RTLEVATO che le istanze di partecipazione

aifinidella verifica circa le modalità ed iterminidi presentazione

delle stesse sono state prodotte entro i termini prestabiliti;
VISTA la nota prot n. 1005 del t2/01,/2022 con la quale la commissione interna esaminatrice ha proceduto
alla verifica del possesso dei requisitidiammissibilità stabilitidall'avviso pubblico e desumibilidalcurriculum
delle candidature pervenute per il conferimento dell'incarico di cui all'oggetto;

che, le comunicazioni relative alla presente selezione sono state rese pubbliche
esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
ne.fra ncofonte.sr
nella Home-page e nella apposita sezione Amministrazione
Fra ncofonte
trasparente - Sottosezione "Bandi di concorso", con valore di notifica a tutti aisensi di legge;
CONSIDERATO

l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente diattestare la regolarità
e la correttezza diquest'ultimo aisensie perglieffettidiquanto dispone l'arl.L47 bis del D.Lgs.267/2000;
RITENUTO che

RITENUTO dover attestare l'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza
l'obbligo di astensione in capo al Responsabile del servizio;

di ipotesi che

comportano

pubblicare il presente provvedimento nonché l'allegato elenco così come approvato, all'Albo
pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Francofonte: www.comune.francofonte.sr.it, nella

DATO ATTO di

Home-page e nella apposita sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione "Bandi di concorso", ai sensi
della vigente normativa;
VISTO il D.lgs. n.1.65/2001.;
VISTO I'O.R.EE.LL;

VISTO

il

D.Lgs. n.26712000;

VISTO ilvigente Statuto Comunale;
VISTO

ilvigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici

e Servizi;

DETERMINA
PER I MOTIVI

di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

Dl APPROVARE gli allegati elenchi dei candidati idonei e non idonei relativamente alla procedura selettiva
per il conferimento dell'incarico di componente monocratico esterno dell'ufficio procedimenti disciplinari;

Dl

DARE ATTO che l'incarico decorrerà dalla determina sindacale

di nomina e comunque dalla data

di

sottoscrizione del discíplinare d'incarico e non potrà eccedere la durata del mandato elettivo del Sindaco in
ca

rica;

Dl ATTESTARE l'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di
astensione in capo al Responsabile del servizio;
DIATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto

aisensie per gli effetti di quanto dispone I'art.

147 bis del D.lgs. 267/2OOO;

Dl DISPORRE la trasmissione della determina alservizio finanziario per quanto dicompetenza.
Dl DARE ATTO che la presente determinazione:
a. va inserita nelfascicolo delle Determinazioni,
b. va trasmessa all'Ufficio

al Ramo

tenuto presso l'Ufficío diSegreteria;

disegreteria per la trasmissione alSindaco, all'Ufficio del Personale, all'Assessore

e alSegretario.

Dl PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di
Francofonte: www.comune.francofonte.sr.it, nella Home-page e nella apposita sezione Amministrazione
trasparente - Sottosezione "Bandi di concorso", ai sensi della vigente normativa;
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VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell'arlicolo L47-b6, comma 1-, del d.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
patrimonio
de ll'ente,
sul
osse rvato

rilascia:

Sl-nnnrnr
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FAVoREVoLE

ennrne NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

/
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ll Responsa

e
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la copertura finanziaria della spesa in
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n
ziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
mediante l'assunzione dei seguenti ímpegni contabili,
realizzazione degli accertamenti di entrata vinc
mma L, del D.Lgs. L8 agosto 2OOO, n.267
larmente
istrati ai sensi dell'art. 1"9

lmpegno .: Data

j,,

,

Capitolo

Esercizio

'

Data............
ll Responsabile del servizio finanziario

o pra
Con l'attestazione della copertura finanziaria
2OOO,
n.267
18
agosto
dell'art. 183, comma 7, deld.Lgs.

il presente provvedimento è esecutivo, ai

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata

dal

.............

Data,

ll Responsabile del servizio

al ...............

all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

sensi

