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Al Respons. Ufficio E-Governement e Sistemi informatici

sferlito@comune.castelvetrano.tp.it

scascio@comune.castelvetrano.tp.it

amangiaracina@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' 1/01/2020  al

31/03/2020.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

2020

       

1° 

trim

1 Era stato avviato procedimento disciplinare nei confronti di un  dipendente

cat.  D1/D2  Istruttore  Direttivo  Tecnico,  in  servizio  presso  Settore  Uffici

Tecnici per violazione di norme penali (art.323 c.p.) Abuso dUfficio nonché

dallart.  3  comma 6  lettera  i)  del  CCNL  EE.LL.  dell11/4/2008:  .  qualsiasi

comportamento da cui sia derivato danno grave allEnte o a terzi.. Per tale

violazione il medesimo art. 3 comma 6 prevedeva la sanzione disciplinare

della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni

fino ad un massimo di 6 mesi; ed era  stata disposta  ricorrendo i presupposti

di cui allart. 55 bis comma 4 del D. lgs. 165/2001 come richiamato dellart. 11

comma 1 del Regolamento Disciplinare - la sospensione del procedimento. 

In data 20/02/2020 e ai sensi dell'art. 55 bis comma 9 del D.Lgs. 165/2001 e

ss.mm. e ii., si è proceduto all'estinzione del procedimento disciplinare per

quiescenza del dipendente.

Nota prot. RIS n. 33

del 21/12/2016

Tale  procedimento

è stato definito con

determina 

Segretario 

Generale  n.  9  del

20/02/2020
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2020

       

1° 

trim

2 Era stato avviato procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente 

cat. D1/D2 Istruttore Direttivo Area Vigilanza, in servizio presso la XII 

Direzione Polizia Municipale per violazione di .........fatti, colposi o dolosi, 

che dimostrano grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli 

obblighi di servizio (art. 3 comma 6 lettera d) per la cui violazione era 

prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi; ed 

è stata disposta  ricorrendo i presupposti di cui allart. 55 bis comma 4 del 

D. lgs. 165/2001 come richiamato dellart. 11 comma 1 del Regolamento 

Disciplinare - la sospensione del procedimento. Vista la sentenza definitiva 

n. 64/2019 del Tribunale di Marsala divenuta esecutiva il 14/7/2019 con 

lassoluzione del  dipendente perchè il fatto non costituisce reato, si è 

proceduto allarchiviazione del suddetto procedimento disciplinare.

Nota prot.  Ris n. 27

del 13/07/2018

Tale procedimento 

è stato definito con

determina del 

Segretario 

Generale n. 1 del 

23/1/2020 e n. 3 

del 24/01/2020.

2020

       

1° 

trim

3 Era stato avviato procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente

cat.  D3  Funzionario  Direttivo  Area  Vigilanza,  in  servizio  presso  la  XII

Direzione Polizia Municipale per violazione di .........fatti, colposi o dolosi,

che dimostrano grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi

di servizio (art. 3 comma 6 lettera d) per la cui violazione era prevista la

sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con privazione della

retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi; ed era  stata disposta

ricorrendo i presupposti di cui allart. 55 bis comma 4 del D. lgs. 165/2001

come richiamato dellart.  11 comma 1 del Regolamento Disciplinare -  la

sospensione del procedimento.  Vista la sentenza definitiva n. 64/2019 del

Tribunale di Marsala divenuta esecutiva il 14/7/2019 con lassoluzione del

dipendente  perchè  il  fatto  non  costituisce  reato,  si  è  proceduto

allarchiviazione del suddetto procedimento disciplinare.

Nota prot. RIS n. 28

del 13/07/2018

Tale procedimento 

è stato definito con

determina del 

Segretario 

Generale n. 2 del 

23/1/2020 e n. 4 

del 24/01/2020.
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2020

       

1° 

trim

4 E stato avviato procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente

cat. D3 Funzionario Area Vigilanza per la violazione di cui allart. 57 comma 3

lettera  h)  del  C.C.N.L.  dell21/5/2018,  ovvero  non  avere  seguito  le

disposizioni  inerenti  lespletamento  delle  proprie  mansioni  impartite  dai

superiori, e di cui allart. 57 comma 3 lettera i) del C.C.N.L. dell21/5/2018,

ovvero  non  avere  vigilato  sul  corretto  espletamento  dellattività  del

personale subordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità

e per tale violazione è prevista la sospensione dal servizio con privazione

della retribuzione da 11 giorni fino a sei mesi in quanto violazione di doveri e

obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno allEnte, agli utenti, a

terzi (art. 59 comma 8 lettera e) del CCNL del 21/5/2018.

Nota prot. RIS n. 42

del 21/02/2020

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  Altri Contenuti  Prevenzione Corruzione - Monitoraggi Procedimenti

Disciplinari».

                                                                                             Il Segretario Generale                                                                                                            

                                                                   Presidente dellUfficio  Procedimenti Disciplinari

                                                                              F.to    Dott. ssa Valentina La Vecchia


