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DECRETO SINDACALE 

OGGETTO: UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLtNARI (UPD) - NOMINA. 

ILSINDACO 

RICHIAMATI: 

- l'articolo 24 del CCNL del 6 Luglio 1995, come modificato dall'art.24 del CCNL 2002/2005 del 
22 Gennaio 2004 (Sanzioni e procedure disciplinari); 

- gli articoli 55 eseguenti del D. Lgs.vo n.165/2001, come modificati dal D. Lgs.vo no 150 del 27 
Ottobre 2009, attuativo della Legge n° 15 del 4 Marzo 2009, che hanno introdotto nuove 
norme sulle sanzioni disciplinari; 

CONSIDERATO che il citato comma 4 dell'art.55 bis del D. Lgs.vo n.165/2001 prevede che "... 

ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'Ufficio competente per i 
Procedimenti disciplinari - U.P.D. ai sensi del comma I secondo periodo .... omissis"; 

VISTA la deliberazione cli G. C. n.20 del 26.01.2016; 

VISTA la deliberazione di G.C. n.182 del 24.06.2015 di approvazione delle "norme per la gestione dei 
procedimenti disciplinari"; 

RICHIAMATO l'art.5, comma 6, delle suddetti norme per la Gestione dei procedimenti disciplinari 
che prevede la possibilità di individuare quale UPD in composizione monocratica un incaricato esterno 
in possesso di laurea in giurisprudenza con iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 3 anni; 

RILEVATO: 

- che è stato emanato apposito avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di componente 
unico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.); 

- che è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico dell'Ufficio per i Procedimenti 
Disciplinari di cui al Contratto Collettivo nazionale di comparto; 

VISTO l'art.3 dell'Avviso, il quale prevede che l'indiiiduaione dell'Organo monocratico è effettuata intuito 
personae con decreto del Sindaco; 

ESAMINATE le domande di ammissione pervenute agli atti del Comune; 

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di procedere alla nomina del Responsabile Unico 
dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), nella persona dell'avv. NOLFI Giuseppe, nato a 
Nova Siri il 10.10.1943 ed ivi residente alla via G. Testori Frazione Marina, che ha presentato idoneo 
curriculum vitae e che, per altro, ha svolto medesimo incarico presso altra Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO altresì che occorre assicurare la continuità del servizio di che trattasi; 

Tutto quanto premesso e considerato 

VISTO l'art.S, comma 6, delle norme per la gestione dei procedimenti disciplinari approvate con 
deliberazione di G.C. n.182 del 24.06.2015 che attribuisce al Sindaco la nomina e l'individuazione 
dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari; 

VISTO: 

- Il D. Lgs.vo n.267/2000 - TIJEL; 



- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Il D. Lgs.vo n.165/2001; 

- Il D. Lgs.vo n.150/2009; 

DECRETA 

1. Di Prorogare la nomina del Responsabile Unico dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari 
([J.P.D.) del Comune di Montalbano Jonico all'Avv. NOLFI Giuseppe, nato a Nova Siri il 
10.10.1943 ed ivi residente alla via G. Testori , 12-razione Marina, per il periodo dal 
01/01/2018 al 31/12/2018; 	

9. 

2. Di dare atto che al predetto responsabile sarà corrisposto un compenso annuo lordo di 
€.3.000,00, oltre gli accessi se richiesti e dovuti nella misura di 1/5 del prezzo della benzina 
verde per ogni chilometro percorso con la propria autovettura dal Comune di residenza é 
ritorno. L'Ente pone a proprio carico gli altri oneri dovuti per legge; 

DISPONE 

CHE il presente provvedimento venga comunicato: 

- al soggetto incaricato con il presente atto; 

- al Segretario Comune; 

- ai Responsabili di Area anche ai fini della comunicazione dello stesso ai sigg. Dipendenti 
incardinati nel Settore di competenza; 

- ai componenti delle Rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei Dipendenti; 

- al Revisore dei Conti. 

CHE il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line dell'Ente per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, nonché nell'apposita sezione trasparente del sito web del Comune di Montalbano Jonico. 

Montalbano Jonico, 05/01/2018 
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Il presente decreto è reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante anche la 
copertura finanziaria della spesa corrente 	 /7 
Montalbano Jonico , 05/01/2018 
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