
 

 
COMUNE DI MAGLIANO ROMANO  

Provincia di Roma 

COPIA  di 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
n. 48 OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento in materia di responsabilità  e 

procedimenti disciplinari  e presa d’atto del codice disciplinare di cui all’art. 3 del 
C.C.N.L. 11/4/2008 Data:4.10.2012 

 
L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 16,30 nella solita sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei 
signori: 
 

 Presente Assente 
MANCINI MARCELLO                         sindaco 
 
MARIOTTI GIOVANNI                      assessore 
 
MARCHETTI DOMENICO                 assessore 
 
BALLINI BRUNO                                assessore 
 
PASQUETTI LUIGI                             assessore 

 

si 
 

si 
 
 
 

si 
 

si 

 
 
 
 

si 
 
 

 
Fra gli assenti è giustificato il signor:Marchetti Domenico ;  

        Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita             
i        i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato 
 

A norma dell’art. 49 del testo unico 2000 n. 267, l’ufficio esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico. 
Magliano Romano, lì  4.10.2012                                       Il Responsabile del servizio personale 
        Rag. Marcello CANCELLIERI 
 
A norma dell’art. 49 del testo unico 2000 n. 267, l’ufficio esprime parere favorevole sotto il profilo 
contabile. 
Magliano Romano, lì 4.10.2012                                       Il   Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 
 Rag. Marcello CANCELLIERI 

 
 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario 
comunale Dr Mario Rogato 
 



 
                                                    LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

•  la Legge n. 15 del 04/03/2009 ed il relativo Decreto attuativo n. 150 del 27/10/2009 hanno 

introdotto, con gli artt 69 e ss, importanti modifiche alla normativa vigente in materia di 

responsabilità e procedimenti disciplinari di cui agli artt. 55 e ss del d. lgs 165/2001; 

• le innovazioni di che trattasi principalmente riguardano: 

a) l’introduzione di nuove forme e termini del procedimento disciplinare (art. 55bis) 

b) la rimodulazione dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 

55 ter) 

c) Il licenziamento disciplinare (art 55 quater) 

d) False attestazioni o certificazioni (art. 55 quinquies) 

e) Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per lì’amministrazione e 

limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare (art. 55 sexies) 

RITENUTO pertanto necessario adottare un nuovo regolamento in materia di responsabilità e 

procedimenti disciplinare che recepisca le novità introdotte adeguandosi alla nuova normativa 

vigente in materia; 

DATO ATTO  che il Comune di Magliano Romano (Rm) è ente privo di dirigenti e pertanto trova 

diretta applicazione la disciplina di cui all’art 55 bis comma 4 del D.Lgs 165/2001, introdotto 

dall’art. 69 del D.Lgs 150/2009; 

ATTESO che a tal fine l’Ufficio personale nella persona del Segretario Comunale ha provveduto a 

redigere uno schema di regolamento che, allegato alla presente proposta di deliberazione (allegato 

A) tiene conto di quanto in premessa esposto; 

RITENUTO  preliminarmente all’approvazione del suddetto regolamento procedere, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001 come sostituito dall'articolo 68, comma 

1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, alla presa d’atto del  testo del codice  disciplinare di cui 

all'art. 3 del C.C.N.L. 11/4/2008 integrato con le indicazioni delle infrazioni e relative sanzioni di 

cui al capo V del Titolo IV del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

EVIDENZIATO che il comma 2 dell'art. 55 del D.lgs. n. 165/200,1 così come modificato dal 

D.lgs. n. 150/2009, prevede che "La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del 

codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a 

tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro." 

RITENUTO: 

• di dover pertanto adempiere a quanto prescritto nelle citate disposizioni provvedendo a: 



a) affiggere il codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti i dipendenti; 

b) consegnare copia del codice a ciascuno dei dipendenti acquisendone la sottoscrizione in 

segno di ricevuta; 

c) pubblicare il codice disciplinare sul sito istituzionale del Comune di Magliano Romano 

(Rm), in apposito spazio; 

• confermare anche per il “Regolamento in materia di responsabilità e procedimenti 

disciplinari”  il medesimo regime di pubblicità e diffusione praticato per il Codice disciplinare 

ACQUISITI a tal fine i pareri ai sensi dell’art. 49 , comma 1, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n 267; 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche'''; 

VISTO  il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti locali"; 

VISTO  la Legge n. 15 del 04/03/2009; 

VISTO  il Decreto attuativo della sopracitata normativa n. 150 del 27/10/2009; 

VISTO  il C.C.N.L. 11 aprile 2008, 

VISTO  il vigente statuto comunale; 

Tanto premesso, con voti favorevoli unanimi 

 DELIBERA  

1) richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2) prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001 come 

sostituito dall'articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che il  testo del 

codice  disciplinare di cui all'art. 3 del C.C.N.L. 11/4/2008 è integrato con le indicazioni 

delle infrazioni e relative sanzioni di cui al capo V del Titolo IV del D.Lgs. 27 ottobre 2009, 

n. 150 (allegato A); 

3) approvare il nuovo  “Regolamento in materia di responsabilità e procedimenti disciplinari” 

del comune di Magliano Romano (Rm) allegato alla presente proposta sotto la lett. B; 

4) dare diffusione al Codice Disciplinare ed al nuovo Regolamento di in materia di 

responsabilità e procedimenti disciplinari in osservanza delle modalità di seguito riportate: 

a) affissione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti; 

b) consegna a ciascuno dei dipendenti, con acquisizione della relativa sottoscrizione in 

segno di ricevuta; 

c) pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Magliano Romano, in apposito 

spazio. 



5) Costituire l’Ufficio dei Procedimenti disciplinari in forma monocratica individuandolo nella 

figura del Segretario Comunale; 

6) di dichiarare con successiva e separata votazione il presente atto, attesa l’urgenza di 

provvedere  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL 

n.267/2000. 

 


