
Città' 
P delCIITA. DI 	 ~ ane 

rn-n" 	 Staff del Segretario 
CASTELVETRANO 	 Generale 

Affari della Segreteria Generale LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Palazzo Pignatelli - Piazza Umberto I n° 5 

91022 Castelvetrano (TP) - tel 0924/909245 - 0924/909244 

Protocollo Generale n° ?~ ~~ del Ab-~ I ~ tlv1::; 

AI Responsabile U.O. E-Governement e 
Sistemi lnformatici 

scascio@comune.castelvetrano.tp.it 
amangiaracina@comune.castelvetrano.tp.it 

e p.c . AI Sindaco 

LORO SEDI 

OGGETTO: 	 Art. 15, commi 2 e 3 codice comportamento Delib. G. M. Il° 256/2013 integrata 
da delibera G. M. nO 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 daIJ'J/10/2019 

al 31/12/2019. 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

2019 

4° 
trimestre 

E' stato avviato procedimento disciplinare nei confronti di 
un dipendente per violazione di norme di legge in 
materia di incompatibilità come sopra delineate 
nonchè delle norme del codice di comportamento 
approvato con delibera G.M. n. 256/2013 e 
modificata con delibera G.M. n.52/20 17 
specificatamente del principio generale di cui all'art. 
3 comma I " .......... il dipendente ...... svolge i propri 
compiti nel rispetto della legge ..... " e dell'art. 6 
comma 2 che recita: " ..... .11 dipendente si astiene da 
svolgere attività In situazione di conflitto, anche 
potenziale con interessi personali ............... e dunque 
rientrante disciplinarmente nella violazione di CUi 

all'art. 59 comma 9 lettera g) del CCNL EE.LL. del 
21 /5/20 J8, ossia nella "violazione dei doveri degli 

Nota prot. RIS n. 49 del 
22/08/2019 
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obblighi di comportamento... ...... di gravità tale, 

secondo i criteri cui al comma l (del medesimo 

articolo), da non consentire la prosecuzione del 

rapporto di lavoro ... " Per tale violazione, il 


Tale procedimento è stato
medesimo articolo 59 comma 9 prevede la sanzione definito con determina della i 
disciplinare del licenziamento con preavviso. Direzione n.97 del 19112/2019 

2 E' stato avviato procedimento disciplinare nei confronti di Nota prot. RIS n. 50 del 
un dipendente per violazione di norme di legge in 22/08/2019 

materia di incompatibilità come sopra delineate 

nonchè delle norme del codice di comportamento 

approvato con delibera G.M. n. 256/2013 e 

modificata con delibera G.M. n.52/2017 

specificatamente del principio generale di cui all'art. 

3 comma 1 " .......... il dipendente ...... svolge i propri 

compiti nel rispetto della legge .... . " e dell'art. 6 

comma 2 che recita: " ..... .11 dipendente si astiene da 

svolgere attività in situazione di conflitto, anche 

potenziale con interessi personali ............... e dunque 

rientrante disciplinarmente nella violazione di cui 

all'art. 59 comma 9 lettera g) del CCNL EE.LL. del 

21/5/20 18, ossia nella "violazione dei doveri degli 

obblighi di comportamento.. ... .... di gravità tale, 

secondo i criteri cui al comma l (del medesimo 

articolo), da non consentire la prosecuzione del 

rapporto di lavoro ... " Per tale violazione, il 

medesimo articolo 59 comma 9 prevede la sanzione 
 Tale procedimento è stato 

definito con determina della idisciplinare del licenziamento con preavviso. Tale 
Direzione n.99 del 19/12/2019procedimento è in corso di definizione. 
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3 E' stato avviato procedimento disciplinare nei confronti di Nota prot. RIS n. 51 del 
un dipendente per violazione di norme del codice di 22/08/2019 
Comportamento dei dipendenti pubblici approvato 
con D.P.R. n. 62/2013 e richiamate dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di 
Castelvetrano approvato con delibera G.M. n. 
256/2013 e modificata con delibera G.M. n.52/20 17 e 
in particolare dall'art. 6 comma 2 " .... .. il dipendente 
SI astiene da ...svolgere attività inerenti le sue 
mansioni in situazioni di conflitto di interessi ..... di 
parenti ........ entro il secondo grado" e dell'art. 7 
relativo "all'obbligo di astensione del dipendente dal 
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 
possono coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 
parenti e affini entro il secondo grado .... " e dunque 
rientrante disciplinarmente nella fattispecie di CUI 

Tale procedimento è stato 
definito con determina della i 
Direzione n.98 del 19/12/2019

all'art.59 comma 8 lettera e) del CCNL del2! 15/201 8 
"violazione dei doveri e obblighi di comportamento." 
per cui è prevista la sanzione della sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione da Il 
giorni fino a 6 mesi. Tale procedimento è in corso di 
definizione. 

AI fine di ottemperare agli adempimenti richiesti, il responsabile dell'U.O. E

Governement e Sistemi lnformatici resta incaricato della pubblicazione di tale schema sul sito 

istituzionale dell'Ente sez. «Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Prevenzione 

Corruzione- lvlonitoraggi Procedimenti disciplinari" ». 

Il Segr 
Presidente dell'Uffic 

nerale 
edimenti Disciplinari 

a La Vecchia 
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