Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 49 del 05/06/2018
Oggetto:
CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SULLE
PROCEDURE DISCIPLINARI APPROVATO CON ATTO G.C. N.94 DEL 31.10.2014

L’anno 2018 addì 5 del mese di Giugno alle ore 10.30 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA Federica

SI

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

SI

Totale Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

A GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 94 del 31.10.2014, con la quale l’Ente
approvava il Regolamento sulle procedure disciplinari per il Personale Dipendente;
RICHIAMATO il CCNL di comparto 2016/2018 stipulato in data 21.05.2018 che con gli
articoli da 57 a 63 ha integrato il codice disciplinare;
CONSIDERATO che il richiamato CCNL Funzioni locali 2016/2018 del 21 maggio 2018
all’art.59, commi 11 e 12 prevede l’obbligo di pubblicazione del codice disciplinare sul sito
istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art.55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.
n.165/2001, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL;
RITENUTO necessario dover integrare il Regolamento sulle procedure disciplinari per il
Personale Dipendente sopra richiamato, con il Codice Disciplinare dei Dipendenti
Comparto Funzioni Locali che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITO il prescritto parere favorevole dal Responsabile dei Servizi Interni in ordine
alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
con voti favorevoli UNANIMI, resi nelle forme di legge

DELIBERA
− Di adottare, ad integrazione di quanto disposto dal Regolamento sulle procedure
disciplinari per il Personale Dipendente approvato con deliberazione G.C. n.94 del
31.10.2014, il Codice Disciplinare dei Dipendenti Comparto Funzioni Locali,
allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
− Di consegnare copia del Codice disciplinare al Personale dipendente;
− Di disporre la pubblicazione del codice suddetto sul sito istituzionale dell’Ente;
−

Di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, per rispettare la tempistica dell’obbligo di pubblicazione del Codice in
esame.

3717

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 05/06/2018 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 05/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

