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Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Al Responsabile della I Direzione – AA. GG.
     Programmazione e Sviluppo – U.O. E-Governement e
     Sistemi Informatici
     Email scascio@comune.castelvetrano.tp.it

e p.c.  Al Sindaco

   LORO SEDI

OGGETTO: Art. 15, commi 2 e 3 codice comportamento Delib. G. M. n° 256/2013 integrata
da delibera G. M. n° 52/2017 (Attività vigilanza e monitoraggio Ufficio
Procedimenti disciplinari).

Con riferimento alla normativa citata in oggetto si trascrivono qui di seguito i dati relativi

ai procedimenti disciplinari avviati e/o definiti presso questo Ente per il periodo dall'1/04/2019

al 30/06/2019.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
2019

 2°
trimestre

1

È stato avviato procedimento disciplinare nei
confronti di un dipendente cat. C1 per violazione
violazione dell’art. 57 comma 3 lettera j del
CCNL del 21/5/2018: «avere cura .....................
degli strumenti.................... affidati.............»  e
per la cui violazione consistente nella
«negligenza.......... nella cura degli strumenti.....
sui quali, in relazione alle responsabilità debba
essere espletata attività di custodia.....» il
codice disciplinare all’art. 59 comma 3 lettera c)
del CCNL del 21/5/2018 prevede la sanzione
disciplinare dal minimo del rimprovero verbale
o scritto al massimo della multa di importo pari
a 4 ore di retribuzione graduando la sanzione
secondo i criteri di cui al comma 1.

Nota prot. RIS n. 25 del
9/05/2019

Tale procedimento è in corso di
definizione.
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2°
trimestre

2

È stato avviato procedimento disciplinare nei
confronti di un dipendente cat. C1 per violazione
violazione dell’art. 57 comma 3 lettera j del
CCNL del 21/5/2018: «avere cura .....................
degli strumenti.................... affidati.............»  e
per la cui violazione consistente nella
«negligenza.......... nella cura degli strumenti.....
sui quali, in relazione alle responsabilità debba
essere espletata attività di custodia.....» il
codice disciplinare all’art. 59 comma 3 lettera c)
del CCNL del 21/5/2018 prevede la sanzione
disciplinare dal minimo del rimprovero verbale
o scritto al massimo della multa di importo pari
a 4 ore di retribuzione graduando la sanzione
secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1. Tale
procedimento è in corso di definizione.

Nota prot. RIS n. 26 del
9/05/2019

Tale procedimento è in corso di
definizione.

Al fine di ottemperare agli adempimenti richiesti, il responsabile dell'U.O. E-Governement e

Sistemi Informatici resta incaricato della pubblicazione di tale schema sul sito istituzionale

dell'Ente sez. «Amministrazione Trasparente - Attività e Procedimenti - Tipologie di

Procedimento».

Il Responsabile della X Direzione
                F.to Dott. Mariano D’Antoni


