
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 82 del 13/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI PROCEDURA DISCIPLINARE.

L’anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 9,46  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Assente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA COMUNALE

Viste le disposizioni del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel) e del d.lgs. n. 165/2001 sull'ordinamento degli uffici e del  
personale  degli  enti  locali,  e  quanto  demandato  in  materia  agli  statuti  ed  ai  regolamenti  degli  enti  
sull’organizzazione degli uffici e servizi;

visti quindi:

◦ l’art. 48 del citato d.lgs. 267/2000, che riconosce alla Giunta la competenza all'adozione 
dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio;

◦ le  disposizioni  di  cui  all’art.  2  c.  1  del  d.lgs.  n.  165/2001  in  materia  di  potestà 
riconosciute  in  capo  alle  amministrazioni  pubbliche  di  definizione,  mediante  atti 



organizzativi, delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, e di individuazione 
degli uffici di maggiore rilevanza; 

◦ lo Statuto del Comune di Livorno, ed in particolare l'art.  44, secondo cui il Comune 
impronta l’organizzazione degli uffici a criteri di funzionalità, economicità di gestione, 
flessibilità, efficienza ed efficacia, per il più adeguato esercizio delle funzioni proprie e 
per  la  realizzazione  degli  obiettivi  programmatici  rivolti  alla  soddisfazione  delle 
esigenze della cittadinanza;

◦ le  proprie  precedenti  deliberazioni  G.C.  n.  704/2016,  n.  118/2017,  n.  358/2017,  n. 
454/2017,  n.  597/2017,  n.  738/2017,  n.°  782/2017 e n.°  15/2018,  con cui,  alla  luce 
dell'esigenza  di  provvedere  alla  riorganizzazione  dell'ente  al  fine  di  potenziarne  le 
capacità  realizzative,  sono  stati  definiti  i  lineamenti  della  nuova  macrostruttura  e 
disegnato il nuovo organigramma ispirandosi ai principi dell'organizzazione a matrice, 
intendendo  con  ciò  favorire  una  più  completa  responsabilizzazione  rispetto  al 
conseguimento dei risultati;

dato atto in particolare che con la delibera n. 782/2017 sono state altresì aggiornate le regole 
di funzionamento della nuova riorganizzazione, ed è stato definito il quadro delle regole applicative 
della nuova  organizzazione macrostrutturale ed il modello gestionale e quadro delle competenze, 
come da allegati 1 e 2 dell'atto stesso;

vista l'articolazione delle macro-funzioni di cui al vigente organigramma dell'ente approvato 
con la citata ultima deliberazione G.C. n. 15/2018;

rilevato che:

 con il d. lgs.vo 116 del 20 giugno 2016, sono state  introdotte alcune fattispecie disciplinari  
di licenziamento, con procedure accelerate e responsabilità per i comportamenti omissivi da 
parte dei soggetti competenti ad attivare l’azione disciplinare, con particolare attenzione alle  
condotte assenteistiche;

 con l’entrata in vigore del d. lgs.vo 75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale n.° 130 del 7 giugno 2017, è stata data attuazione a quanto contenuto nell’art. 
17 comma 1 lettera  s)  della  legge  delega  7 agosto  2015,  n.  124,  la  quale  prevedeva: 
“introduzione di  norme in materia di  responsabilità  disciplinare dei  pubblici  dipendenti  
finalizzate  ad  accelerare  e  rendere  concreto  e  certo  nei  tempi  di  espletamento  e  di  
conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare;

 gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 21 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75  completano l’intervento 
ordinamentale sul procedimento disciplinare nel suo complesso, apportando modifiche ad 
alcuni articoli del d. lgs.vo 165/2001, che disciplinano il procedimento disciplinare;

tenuto conto che le modifiche apportate dal suddetto testo normativo, anche in relazione ai 
nuovi  assetti  organizzativi  adottati,  rendono necessario  rivedere  l’attuale  disciplina  interna,  che 
attribuisce le rispettive competenze per l’attivazione del procedimento disciplinare e le diverse fasi;

dato atto che le principali modifiche riguardano i seguenti ambiti:

 semplificazione  e  definizione  della  competenza  in  materia  di  procedimenti 
disciplinari; 

 aumento  delle  competenze  dell'UPD   per  le  sanzioni  a  partire  dal  “censura”  e 
limitazione  della  competenza  dei  responsabili  delle  strutture  all’irrogazione  della 
sanzione  del  rimprovero  verbale,  che  rimane  disciplinata  dalla  contrattazione 
collettiva; 



 individuazione  secondo  il  proprio  ordinamento  e  nell’ambito  della  propria 
organizzazione  dell’ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari,  ed  attribuzione  della 
titolarità e responsabilità. 

 ridefinizione della scansione temporale del procedimento disciplinare, con espressa 
previsione dei termini perentori per la contestazione dell’addebito e la conclusione 
del procedimento;

 previsione  di  nuove fattispecie  disciplinari  che  comportano  il  licenziamento,  con 
termini ridotti per le diverse fasi del procedimento;

visto il precedente codice di procedura disciplinare, approvato con determina del Segretario 
generale n.° 1029 del 16/3/2010; 

ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un nuovo codice di procedura disciplinare 
che  recepisca  le  nuove  disposizioni  normative,  in  relazione  anche  all'assetto  organizzativo 
dell’Ente;

Visti i pareri ex art.49 del sopra citato D. Leg.vo n. 267/2000 nello schema allegato e parte 
integrante del presente provvedimento;

ritenuto stante l’urgenza di provvedere,  di dare al  presente atto immediata  esecuzione ai 
sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Leg.vo n. 267/2000;

con votazione palese e unanime , anche per quanto attiene l’immediata esecuzione;

D E L I B E R A

1. di  approvare  il  nuovo  codice  di  procedura  disciplinare  in  allegato,  parte  integrante  del 
presente atto;

di  dare  al  presente  atto  immediata  esecuzione  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
D.Lgs.267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


