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COMUNE DI SILVANO PIETRA 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.6 DEL 20/01/2018 

 

 
OGGETTO: CODICE DISCIPLINARE PERSONALE DIPENDENTI PUBBLICI  ADEGUATO  

AL D. LGS.  75/2017 (ENTRATO IN VIGORE IL 22-06-2017).-           

 

 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di gennaio alle ore dieci e minuti quarantacinque 

nella Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Calderini Luciano A. - Sindaco  Sì 

2. Casini Liviana - Assessore  Sì 

3. Leddi Roberta - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Castro Dott.ssa Rosa il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Il Sindaco Calderini Luciano A., assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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N.6 del 20/01/2018 

OGGETTO: CODICE DISCIPLINARE PERSONALE DIPENDENTI PUBBLICI  ADEGUATO  AL 

D. LGS.  75/2017 (ENTRATO IN VIGORE IL 22-06-2017).-           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il D. Lgs. 116/20-06-2016, pubblicato sulla G.U. n° 149/28-06-2016 ed entrato 

in vigore il 13-07-2016, ha modificato l’art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001, introdotto dal 

D. Lgs. 150/2009unitamente agli artt. 55 bis – 55 ter – 55 quater – 55 quinques – 55 sezies – 

55 septies – 55 octie novies; 

Considerato che, in materia di responsabilità disciplinare del personale non dirigente del 

comparto Regioni/Enti Locali, attualmente risultano in vigore disposizioni del Contratto 

Collettivo del Comparto Enti Locali, non contrastanti con la normativa vigente in 

materia, unitamente ad alcune norme introdotte nel D. Lgs. 165/2001 sia dal D. Lgs. 

150/2009 che da ultimo dal D. Lgs. 116/2016 e d. Lgs. 74/2017 e D.Lgs. 75/2017; 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a riunire in un unico Codice le fattispecie 

disciplinari; 

Visto l’allegato Codice disciplinare per il personale comunale; 

Rilevata la necessità che al predetto Codice venga data opportuna pubblicità presso i 

dipendenti attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 07-03-2014 con cui si approvava il . 

“Codice di Comportamento”, esecutiva; 

Visto il D. Lgs. 116/2016 – “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n.165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (16G00127) (GU Serie Generale n.149 del 

28-06-2016)” Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2016; 

Visto il D.Lgs. 74/2017 - Valutazione della performance dei dipendenti pubblici - 

Modifiche al decretol egislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, 

comma 1, lettera r), della legge n. 124 del2015; 

Visto il DLgs. 75/2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, 

lettere b), c), d) ed e) e17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) 

della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche; 

Vista la legge nr. 190/2012 e ss.mm.; 

Visto il testo delle norme disciplinari, come allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale, allegato "A"; 

Considerato che il suddetto atto va in aggregato al Codice di Comportamento; 

Constatato che al presente provvedimento sarà data massima pubblicità mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; 

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000, ss.mm. ; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante anche la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, 
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espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000 ss.mm; 

Per tutto quanto sopra, 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

                                                                    DELIBERA 

 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di APPROVARE il Codice Disciplinare per il personale comunale allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale adeguato al D. Lgs. 75/2017; 

- di DARE opportuna pubblicità presso i dipendenti, attraverso la pubblicazione sul Sito internet 

del Comune e l’inserimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Disposizioni 

Generali” – Sottosezione “Atti Generali”; 

- di DEMANDARE al Responsabile Settore Amministrativo, quale RUP, ogni attività 

conseguente e necessaria; 

- di PRENDERE E DARE ATTO che il provvedimento è assunto nei termini normativi e 

secondo le  norme pertinenti. 

- di NOTIFICARE il presente atto ai dipendenti comunali; 
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N.6 del 20/01/2018 

OGGETTO: CODICE DISCIPLINARE PERSONALE DIPENDENTI PUBBLICI  ADEGUATO  

AL D. LGS.  75/2017 (ENTRATO IN VIGORE IL 22-06-2017).-           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Silvano Pietra, lì 20/01/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 
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N.6 del 20/01/2018 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Calderini Luciano A. 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 03/02/2018 al 18/02/2018 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Nello stesso giorno in cui è stato affisso ll'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi del 3° comma dell'art. 45 della L. 142/90. 

 

Silvano Pietra, lì 03/02/2018 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 20-gen-2018 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

Silvano Pietra, lì 20-gen-2018 Il Segretario Comunale 

F.to : Castro Dott.ssa Rosa 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

lì, 20-gen-2018 Il Segretario Comunale 

Castro Dott.ssa Rosa 

 


