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Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale  

n. 68  del  24/10/2019  
 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

 

OGGETTO: Modifica delibera n. 235/2018 -Nuovo regolamento  per i 

procedimenti  disciplinari   

 
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 

Modificare l’ art. 2 commi 1 e 5 del Regolamento per i procedimenti disciplinari, approvato con  deliberazione della 
Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta, n. 235/2018, come di seguito riportato; 

Art. 2 

Ufficio  Procedimenti  Disciplinari  

1. L'UPD è costituito come segue: 

- dal Segretario Generale, in qualità di Presidente de/I 'U PD; 

- dal Responsabile preposto alla direzione delle risorse umane; 

- dal Responsabile preposto alla direzione Servizi culturali e sportivi; 

- dal Responsabile preposto alla Direzione servizi Demografici, senza diritto di voto, 

con funzioni di Segretario dell’U.P.D. per la verbalizzazione e i compiti d’ufficio; 

2. Omissis 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. La segnalazione circa la sussistenza delle ipotesi indicate al precedente comma 4 

deve essere immediatamente effettuata al Segretario Generale  dal componente 

dell'UPD interessato, ai fini della relativa sostituzione, con le seguenti modalità: 

- il Segretario Generale viene sostituito dal Vice Segretario o da un funzionario individuato dal Sindaco 

con proprio decreto; 

- il Responsabile preposto alla direzione delle risorse umane e il Responsabile preposto alla Direzione _ 

Servizi culturali e sportivi vengono sostituiti da altri funzionari individuati dal Segretario Generale con 

proprio provvedimento . 

- In casi eccezionali, a/fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, si potrà ricorrere a figure 

professionali provenienti da altre pubbliche amministrazioni; 

Tali modalità di sostituzione si applicano, altresì, in caso di assenza o impedimento, per qualsivoglia motivo, dei 

singoli componenti I'UPD per un periodo superiore a 30 giorni continuativi. 

TRASMETTERE il presente atto agli interessati, nonchè  alle OO.SS. e alle RSU. 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO  SI 

 

 X 


