
 
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  5  del   15/02/2019      
 

OGGETTO:  Approvazione Convenzione per la gestione associata dell’ufficio per i 
procedimenti disciplinari. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì quindici,  del mese di  febbraio, alle ore 20,15,        
nell’aula  consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di  seconda 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO Mariangela NO 

CRSCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 
MARINO Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE Carmen SI 
SCARPINATA Rosa SI 

SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco      SI 

 
 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli Assessori: Abruzzo, D’Aloisio, Marino Maurizio. 
Assume la presidenza  l’Avv.Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 10 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Carollo, Valenti, nominati dal 
Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 



                                            
       Il Presidente,  dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio 
responsabile, su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000,  invita  il Segretario Comunale a relazionare sulla medesima ed apre la discussione 
generale. 
- Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro: Illustra esaustivamente la proposta in esame, 
riferendo sulle funzioni che tale  servizio è chiamato a svolgere, una volta che il consiglio ne 
approva la convenzione, evidenzia inoltre che è stato reso il parere favorevole dalla Commissione 
Consiliare “Affari Generali”. 
       Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
Con voti  unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 

D E L I B E R A  
     

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
     
Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91; 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
                                                          
                                                               D E L I B E R A  
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

( Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 

 
 
OGGETTO:  

Approvazione Convenzione per la gestione associata dell’ufficio per i 
procedimenti disciplinari.  

 
 
                         Iniziativa della proposta:                                   Il   SINDACO 
                                                                                           F.to   (Dott. Francesco  Valenti ) 
                       ___________________ 
          
 
      
SETTORE AFFARI GENERALI  
   Ufficio istruttorio: Segreteria Comunale     
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica. 
lì___________ 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              F.to   ( Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Premesso  che con atto costitutivo, i Comuni di Sambuca di Sicilia, Menfi, S. Margherita di Belice, 
Montevago e Caltabellotta  hanno costituito l’Unione dei Comuni “ Terre Sicane”, in conformità 
allo Statuto ed, ai sensi dell’art. 32 del Decreto legislativo n 267/2000, delle leggi regionali 
n.3/1999, n.11/2001 e n.6/2004; 
Che lo Statuto prevede che i Comuni aderenti possono attribuire all’Unione la gestione di alcuni 
servizi ; 
Vista la nota  prot. n. 27288 dell’ 13.12.2018 con la quale il Responsabile del settore Affari 
Generali  dell’Unione dei Comuni “ Terre Sicane “ ha comunicato che la Giunta dell’Unione con 
delibera n. 19  del 6.12.2018 ha approvato lo schema di convenzione  per la gestione associata 
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari ; 
Visto l'art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 27.10.2009 n. 
150, il quale prevede che ciascuna Amministrazione Pubblica può individuare, secondo il proprio 
ordinamento, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e che il predetto ufficio ha la 
funzione di contestare l'addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di adottare 
l'atto conclusivo del medesimo (la sanzione o l'archiviazione);  
Visti gli artt. 57 e seguenti del C.C.N.L. 21.5.2018 ; 
Dato atto che il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione alla gravità 
dell'infrazione così come segue:  
a) rimprovero verbale ; 
b) rimprovero scritto (censura); 
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; 
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; 
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei 
mesi; 
f) licenziamento con preavviso; 
g) licenziamento senza preavviso. 
 
Che sono altresì previste, dal D. Lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari: 

1) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di  
quindici giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7; 

2) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni 
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1; 

3) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre 
mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3, anche con riferimento alla previsione 
di cui all’art. 55-septies, comma 6. 

 Dato atto : 
Che le disposizioni previste dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 prevedono che, nelle strutture, 
prive di responsabili con qualifica dirigenziale, la titolarità dei procedimenti disciplinari compete 
all'ufficio procedimenti disciplinari appositamente individuato che provvede all'irrogazione di tutte 
le tipologie di sanzioni previste, superiori al rimprovero verbale;  
Considerato che essendo  il Comune di Santa Margherita di Belice ente di piccole dimensioni non 
ha nel proprio organico una struttura autonoma che può svolgere le funzioni con la dovuta  terzietà  
e nel rispetto della tempistica assegnata dal codice del Pubblico Impiego; 
Ravvisato che affidare  il  servizio per la gestione associata dell’ufficio per i procedimenti 
disciplinari  all’Unione dei Comuni “ Terre Sicane”  può consentire una maggiore efficienza; 
Dato atto che l’esame istruttorio della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di 
Comportamento di cui al DPR 14/04/2013 n. 62, approvato con atto di Giunta Comunale n.14 del 
21.02.2014, nonché alle regole previste dal vigente Piano anticorruzione e Trasparenza approvato 
con atto di Giunta  Comunale n. 34  del 20.03.2018; 
VISTI: 
-  il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 



- la Legge 142/90 introdotta dalla L.R. 48/91; 
- lo Statuto dell’Unione delle Terre Sicane”; 
 -il regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

P R O P O N E 
 
Per quanto in premessa descritto che qui si  intende integralmente riportata, 
 
Prendere atto  dello schema di Convenzione  approvato dalla Giunta dell’Unione con delibera n. 
19 del 6.12.2018  per la gestione associata dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari ; 
Approvare la convenzione per la gestione associata dell’ufficio per i procedimenti disciplinari 
composta di n. 9 articoli così come da “Allegato A“che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
 Autorizzare il Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell’Ente a sottoscrivere la 
predetta convenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:   00Roberto Marino     f.to: Avv. Francesco Ciaccio   f.to:Dott.ssa Antonina FERRARO 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to:  Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 
giorno 20/02/2019   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  21/02/2019 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to: G.Catalano / V.Montelione              f.to: Dott.ssa  Antonina FERRARO 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 


