PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 22

del

29-03-2019

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Nomina componenti Ufficio procedimenti disciplinari

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole
Li, 28-03-2019

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
Lì 28-03-2019

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:
Il Dirigente del Servizio Finanziario
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme
Li, 28-03-2019

Il Segretario Generale
F.to Moscara Salvatore Maurizio

OGGETTO: Nomina componenti Ufficio procedimenti disciplinari.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Premesso quanto segue:

- con Decreto del Presidente n. 79 del 10.06.2016, per le motivazioni ivi indicate, venivano
nominati i componenti effettivi dell’Ufficio procedimenti disciplinari secondo i criteri stabiliti
dall’art. 50 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi nelle persone di:

-

Dr.ssa Alessandra PANNARIA, Dirigente del Servizio n. 9, con funzioni di Presidente;
Dr. Fabio MARRA, Segretario Generale dell’Ente, con funzioni di componente;
Ing. Vito INGLETTI, Dirigente del Servizio n. 4 e Servizio n. 5, con funzioni di componente;
Dr.ssa Alessandra PAPADIA, Funzionario del Servizio n. 1, con funzioni di segretario
verbalizzante;

- Con il citato provvedimento n. 79/2016, per le motivazioni ivi indicate, venivano nominati altresì

i componenti supplenti dell’Ufficio procedimenti disciplinari secondo i criteri stabiliti dall’art.
50 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi nelle persone di:

- Dr. Pasquale EPIFANI, Dirigente del Servizio n. 6, con funzioni di Presidente in sostituzione
della Dr.ssa Alessandra Pannaria;

- Avv. Mario Marino GUADALUPI , Funzionario del Servizio n. 3, con funzioni di
componente in sostituzione del Dr. Fabio Marra;

- Dr. Luigi SETTEMBRINI, Funzionario del Servizio n. 1, con funzioni di componente in
sostituzione dell’Ing. Vito Ingletti;

- Dr. Teodoro PASSANTE, Istruttore Direttivo del Servizio n. 9, con funzioni di segretario
verbalizzante in sostituzione della Dr.ssa Alessandra Papadia.

- con decorrenza dal 01.07.2018 c’è stato il passaggio in mobilità della Dr.ssa Alessandra Pannaria
alla Regione Puglia per effetto del riordino delle funzioni provinciali, ai sensi della L. 56/2014;

- con Decreto n. 9 del 15.02.2019, per le motivazioni ivi indicate, il Sig. Presidente ha nominato il

Dott. Salvatore Maurizio Moscara quale nuovo Segretario Generale della Provincia di Brindisi,
con decorrenza dell’incarico dal 28 febbraio c.a. e contestuale cessazione dalla carica del Dr
Fabio Marra;

- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al

personale del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018 il quale, al titolo VII ha, parzialmente
modificato la previdente disciplina della responsabilità disciplinare, implementando i
procedimenti di competenza dell’autorità disciplinare competente, restando di competenza del
responsabile della struttura, unicamente gli illeciti disciplinari che danno luogo alla sanzione del
rimprovero verbale, con i termini e le procedure previste dall’art. 55-bis del d.lgv. 165/01;

Tutto ciò premesso
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, dover nominare i componenti effetti e quelli supplenti
facenti parte dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti, ove
è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale, ai sensi della vigente normativa in materia;
Considerato, altresì, opportuno e necessario, dover individuare i nuovi componenti dell’Ufficio de
quo secondo i criteri stabiliti dall’art. 50 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e secondo la vigente normativa, al fine di garantire e salvaguardare il principio di
imparzialità e terzietà del giudizio, parità di genere, a tutela del dipendente, separando chiaramente
il ruolo di chi promuove l’azione disciplinare da quello dell’organo competente a giudicare, con ciò
ponendo espressamente come condizione di incompatibilità a carico dei componenti come di
seguito nominati, l’obbligo di astensione, in ogni ipotesi di conflitto d’interesse, nonché in ogni
ipotesi in cui l’attivazione del procedimento disciplinare sia in capo ad uno dei componenti l’organo
collegiale con funzioni di giudizio;

Per tutto quanto innanzi;
Visti:

-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la Legge 06/11/2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione);
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 della Provincia di Brindisi,
approvato in via definitiva con Decreto del Presidente n. 5 dell’11.02.2019;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di conformità espressi dagli uffici competenti
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di conformità ai sensi del vigente
Statuto provinciale;
Rilevata la propria competenza

DECRETA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di nominare, per le motivazioni in premessa indicate e che qui espressamente si richiamano, ai
sensi dell’art. 50 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e secondo la vigente normativa in
materia, i componenti effettivi dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari nelle persone di:

 Dr. Salvatore Maurizio MOSCARA, Segretario Generale dell’Ente, con funzioni di
Presidente;

 Dr.ssa Fernanda PRETE, Dirigente del Servizio n. 1, con funzioni di componente effettivo;
 Dr. Pasquale EPIFANI, Dirigente del Servizio n. 4, con funzioni di componente effettivo;
3) Di nominare, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, in caso di
impedimento oggettivo, incompatibilità o conflitto di interesse dei singoli componenti effettivi,
in tutti i casi di astensione ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile e di ricusazione o
nel caso in cui la l’Ufficio per i procedimenti disciplinari sia chiamato a trattare questioni
proposte dai componenti per fatti riguardanti il personale della propria struttura, i componenti
supplenti nelle persone di:

 Dr.ssa Fernanda PRETE, Vice Segretario Generale, con funzioni di Presidente supplente in
sostituzione del Dr. Salvatore Maurizio Moscara;

 Ing. Vito INGLETTI , Dirigente del Servizio n. 3, con funzioni di componente supplente in
sostituzione del Dr. Pasquale Epifani;

 Sig.ra Stefania LEONE, Istruttore Direttivo del Servizio n. 4, con funzioni di componente
supplente in sostituzione della Dr.ssa Fernanda Prete;

4) Di dare atto che il segretario verbalizzante sarà nominato dal Presidente tra il personale
assegnato al Settore gestione risorse umane, che fornirà il necessario supporto documentale con
riferimento alle informazioni utili e desumibili dal fascicolo personale del dipendente,
eventualmente interessato dal procedimento medesimo.
5) Di disporre la notifica del presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ente, al Sig. Segretario
Generale, alle Organizzazioni Sindacali, alla RSU ed ai dipendenti interessati.
6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente.
7) Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n.
196/2003.

8) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Alessandra Papadia, in
servizio presso il Settore Gestione delle Risorse Umane.
9) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente nei
termini di legge
10) Di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio online, nonché nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”.

Li, 29-03-2019

Il Presidente
F.to Ing. ROSSI RICCARDO

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 01.04.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to FUMAROLA

F.to PRETE

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
li 01.04.2019

F.to PRETE

________________________________________________________________________________

