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SETTORE 3
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSF, UMANE,

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

D E T E R M I N A Z I O N E

(art. 107 D. Leg.vo 18.08.2000 , n. 267)

N. 155 del05 aprile 2013

OGGETTO: costituzione ufficio per i procedimenti disciplinari (u.P..D.).

L'anno duemilatredici, addì cinque del mese di Aprile, negli uffici della Provincia Olbia

Tempio, il sottoscritto dott. Giorgio SANNA, in qualità di dirigente del Settore 3 (Gestione e

Organizzaztone Risorse Umane - Lavoro e Formazione Professionale), così nominato con decreto

n. 0l/20I1 del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'articol o 107 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie

local i), procede all' adozione del I a seguente determinazione.
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IL DIRIGENTE

Richiamati:
{'< il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tesfo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);
'ó il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), in particolare I'art.l, che prevede I'applicazione alle Amministrazioni provinciali
delle disposizioni recate dal decreto;

x lo Sfatuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007;
{< il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta

Provinciale n. 180 del 30.12.2010:
{' il CCNL DEL Comparto Regioni e'Autonomie Locali e in particolare gli artt. 4 e 5 del CCNL 14.09.2000;
* la deliberazione n. 69 del 10.07 .2009 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato la dotazione organica di

questo Ente;
x la deliberazione di Giunta Provinciale n. 3 del l4.0l.2010 "Approvazione nuove macrostrutture, determinazione

competenze e assegnazione del personale";
* la deliberazione n. 14 del 03 maggio 2012, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di

previsione per l'esercizio2012 e il bilancio pluriennale 201212014..

Dato atto che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per I'esercizio 2013 e

che, pertanto, si sta operando in regime di esercizio prowisorio con riÈrimento all'ultimo bilancio

approvato, in virtù del quale è possibile prevedere spese in misura non superiore mensilmente a un

dodicesimo delle somme previste nello stesso, con esclusione delle spese tassativamente regolate

dalla legge o non suscettibili di pagamento fuazionato in dodicesimi, secondo la disciplina prevista

dall'articolo 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 .

Visto il comma 381 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012 n.228, pubblicata nella G.U.

n. 302 del29 dicembre 2012, che espressamente prevede: "Per I'anno 2013 è differito al 30 giugno

2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151

del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000,n.267".

Dato atto che con deliberazione n. 34 deI04.04.2013, dichiarata immediatamente esecutiva,
la Giunta Provinciale ha approvato il Regolamento per I'applicazione delle sanzioni disciplinari e
per la gestione del contenzioso del lavoro della Provincia di olbia Tempio.

Considerato che il suddetto regolamento integra in materia di procedimenti disciplinari il
regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
G.P. n. 180 del 30.12.2010 e successiveintegrazioni e modificazioni,inparticolare l'articolo 68.

Visto I'articolo 5 del citato Regolamenlo per l'applicazíone delle sanzioni disciplinari e per la
gestione del contenzioso del lavoro che disciplina le modalità di costituzione dell'Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari (J.P.D.) composto dal Dirigente del . Settore 3 che ne assume la
responsabilità e da due unità di categoria D, nominate con apposito prowedimento del medesimo
Dirigente.
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Ritenuto di procedere aIIa nomina dei suddetti componenti individuati,nei funzionari
amministrativi inquadrati nella categoria D3 dott. Pietro Soru e dott.ssa Rosanna Veraldi, entrambi
assegnati al Settore 3, in possesso dei necessari requisiti professionali e di indiscutibile spessore
morale.

Dato atto che I'attività di Segreteria dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) è
affi data al l' Uffi ci o Ammini str azione del Personal e.

Visti:

c gli articol'i 23 e seguenti del CCNL del comparto Regioni -Autonomie locali sottoscritto in
data06luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

o il Titolo II del C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto in data 1l
aprile 2008.

il Titolo II, Capo II, del C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie locali, Area della
Dkigenza, sottoscritto indata 10 febbraio 2010.

o gli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;

il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, che reca nuove norme anche in materia di procedimenti

disciplinari

l'art.2106 del Codice Civile e I'articolo 7, commi 1, 5 e 8, della legge 20 maggio I97A, n.
300.

o l'articolo 107 del Decreto Legislativo n.26712000 (TUEL).

o i vigenti CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali relativi al personale con
inquadramento infradirigenziale.

Tutto ciò premesso e considerato e per i motivi evidenziati in premessa,

D E T E R M I N A

di costituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), ai sensi dell'articolo 5 del
vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e per la gestione del
contenzioso del lavoro della Provincia di Olbia Tempio;

di dare atto che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) è presieduto dal Dirigente
del Settore 3;

di nominare componenti dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) i dipendenti
dott. Pietro Soru e dott.ssa Rosanna Veraldi, entrambi assegnati al Settore 3, ai sensi
dell'articolo 5 del vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e per la
gestione del contenzioso del lavoro della Provincia di olbia Tempio;

a)

b)

c)
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d) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Provincia nell'apposita sezione
dedicata alla"trasparcru{'ai sensi dell'art. 1l del D. ;gs.27 stto6ls 2999, n.159, ai 5.tri
dell'art. 55 del D. Lgs. 30 maruo 2001, n. 165, per gli effetti equivalenti all'affissione
all'ingresso della sede di lavoro;

di trasmettere copia del presente prowedimento alle OO.SS. di categoria ed alle R.S.U.
dell'Ente, acuradel Servizio Amministra.zionedel Personale, Ufficio relazioni Sindacali;

di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, all'Assessore con
delega al Personale, al Direttore Generale, al Segretario Generale e atutti i dirigenti, ognuno
per la parte di rispettiva competenza;

GENTE

SANNA)

e)

9

s)
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